Regolamento Jacks or Better Multi-Hand

Lo scopo di Jacks or Better Multi-Hand è di ottenere una mano di poker di cinque carte contenente
una combinazione vincente. È diverso dal Jacks or Better originale perché il giocatore può scegliere
il numero di mani con cui giocare. Per ciascuna mano si utilizza un mazzo di carte.
Migliori sono le carte che si ha in mano e maggiore è la vincita. È possibile scegliere quante e quali
carte sostituire, ma le carte possono essere sostituite soltanto una volta.
Dopo ogni round le carte usate ritornano nei mazzi, che vengono mischiati.
Per giocare:












Seleziona il numero di mani che vuoi giocare nell’elenco a tendina nell’angolo in alto a
sinistra dello schermo. Nota: puoi cambiare il numero di mani solo all’inizio di una mano.
Se stai giocando con 50 mani o più, la mano più a sinistra in alto sarà un duplicato della
mano principale.
Scegli il valore dei gettoni che vuoi puntare per ogni round, facendo clic sui pulsanti + e nell’area in basso a sinistra dello schermo.
Fai clic su Puntata e Puntata massima per selezionare il numero di gettoni che desideri
puntare per mano. Ciascun clic sul pulsante Puntata aggiunge un altro gettone alla puntata
per mano. Fai clic su Puntata massima per aumentare la tua puntata fino al massimo cinque gettoni per mano - e dare le carte automaticamente. Puoi anche fare clic sulla
colonna appropriata sulla tabella dei pagamenti per specificare il numero di gettoni per
mano.
L’importo che sceglierai è valido per una mano. La tua puntata totale in un round di gioco è
equivalente alla puntata singola moltiplicata per il numero scelto di mani. L’importo della
puntata totale è visibile nella zona in basso a destra dello schermo.
Le puntate minima e massima si applicano per round di gioco e sono visibili nei campi
Puntata min e Puntata max della schermata Tabella dei pagamenti. Puntata min mostra il
valore della puntata quando si punta un solo gettone del valore più basso. Puntata max
mostra il valore della puntata quando si puntano cinque gettoni del valore più alto.
Fai clic su Distribuire.
Scegli le carte che vuoi tenere premendo il pulsante Tieni sotto la carta, o facendo clic sulla
carta stessa. Le carte che tieni saranno utilizzate per tutte le mani. Il gioco ha una modalità
automatica in base alla quale il sistema tiene automaticamente le carte che realizzano una
mano vincente con la prima mano ricevuta.
Fai clic su Esito per sostituire le carte che non hai scelto di tenere. Dopo che le carte sono
state sostituite, le tue carte saranno controllate per verificare le combinazioni vincenti





descritte nella tabella dei pagamenti (fai clic sul pulsante Tabella pagamenti per vederla,
fai clic di nuovo per chiuderla).
Se stai giocando con dieci o più mani, fai clic su una singola mano per aprire una vista
ampliata della mano.
Se fra le tue mani multiple ci sono mani vincenti, le tue vincite saranno sommate e facendo
clic su Gamble potrai raddoppiare la vincita totale del round di gioco.
La combinazione vincente più bassa è rappresentata da una coppia di Jack: una coppia di
carte più basse (ad esempio, due dieci) non rappresenta una combinazione vincente,
mentre una coppia di carte più alte (ad esempio, due regine) costituisce una combinazione
vincente.

Raddoppio (Gamble):
Se ti ritrovi con una combinazione vincente, puoi accettare la vincita (premi Incassa), oppure hai la
possibilità di raddoppiarla. In tal caso devi premere Raddoppio, il banco scopre una carta e te ne
distribuisce 4 coperte tra le quali devi scegliere. Se scegli una carta più bassa di quella del banco,
perdi la vincita originaria. Se le carte sono uguali, la giocata è patta, per cui hai di nuovo la
possibilità di ritirare la vincita (premi Incassa) oppure puoi tentare di Raddoppio nuovamente. Se
la tua carta è più alta, la tua vincita viene raddoppiata. Allora avrai di nuovo la possibilità di
incassarla oppure di tentare un ulteriore raddoppio.
Il raddoppio è un gioco a sé e può essere visto come tale nella Cronologia. Durante il raddoppio, la
schermata delle puntate visualizza la somma puntata per il raddoppio. La schermata delle vincite
invece visualizza l’ammontare delle vincite del giro corrente.
Puoi raddoppiare finché l’importo delle tue vincite non supera il limite di Raddoppio. Cliccando
sulla Tabella pagamenti si aprirà il pannello per visualizzare i limiti.
Tabella Pagamenti
Se si sceglie di giocare con una sola mano, comparirà automaticamente la tabella dei pagamenti e
non sarà possibile chiuderla. Se invece si giocano mani multiple, il giocatore potrà aprire e
chiudere la tabella tramite il pulsante Tabella dei pagamenti. Facendo clic sul pulsante Tabella dei
pagamenti nell’angolo in alto a destra dello schermo, si aprirà la tabella che mostrerà i pagamenti
per le combinazioni vincenti. Per sapere l’importo della vincita, moltiplica il pagamento mostrato
nella tabella pagamenti per il valore del gettone selezionato. Il numero delle monete aumenta da
sinistra a destra: se stai puntando una moneta, usa la colonna più a sinistra, se stai puntando due
monete, usa la seconda colonna da sinistra, ecc. La colonna più a destra mostra gli importi di
vincita per la Puntata Massima (cinque monete).

Tabella dei pagamenti dinamica
Le vincite del round di gioco in corso sono visibili nella tabella dei pagamenti dinamica, nell’angolo
in basso a destra della schermata. La tabella dei pagamenti dinamica presenta un colore diverso
per ciascuna combinazione di vincita. Ciascuna mano vincente presenterà il rispettivo colore. Se
hai selezionato più di una mano con cui giocare, la tabella dei pagamenti dinamica mostrerà anche
il numero di mani che hanno raggiunto ogni combinazione vincente. Accanto alla combinazione
rilevante comparirà un riquadro con il numero rispettivo. Facendo clic sul riquadro visualizzerai le
vincite accumulate per quella combinazione.
Ritorno al giocatore
La percentuale teoretica di ritorno al giocatore (RTP) è del 97,30% quando si gioca con il numero
massimo di gettorni e del 96,06% giocando con il numero minimo di gettoni.
Bottoni:
Puntata Massima

Puntata
Distribuire
Esito
Tieni

Tabella pagamenti

Punta 5 gettoni con un solo click e avvia la distribuzione delle carte.
Punta un gettone o aumenta la puntata di un gettone (fino ad un
massimo di cinque). Dopo questo clicca su Distribuire per ricevere le
carte.
Dai una nuova mano.
Sostituisci le carte che non hai tenuto con delle altre.
Seleziona le carte che vuoi tenere. Clicca nuovamente per rilasciare una
carta. Puoi anche cliccare direttamente sulla carta per tenerla o scartarla.
Durante il raddoppio, utilizza questi bottoni per selezionare le carte da
giocare.
Apri la tabella dei pagamenti. Fai di nuovo clic sul pulsante per chiudere la
tabella dei pagamenti.

Il lato inferiore della finestra di gioco contiene la barra degli strumenti del casinò. Presenta i
seguenti elementi:


Saldo al tavolo

Il tuo attuale saldo al tavolo. Questi sono i soldi che puoi utilizzare per giocare.


Cassa

Cliccando su questo pulsante, si apre la finestra della Cassa dove puoi effettuare depositi, prelievi,
vedere la cronologia delle tue transazioni, ecc.


Aggiungi denaro

Cliccando su questo pulsante si apre una finestra dove è possibile aggiungere altri soldi sul tavolo.



Gioco a soldi reali

Questo pulsante compare solo se ti trovi in modalità Gioco per Divertimento o in modalità Offline.
Cliccandolo sarai indirizzato alla pagina di creazione di un conto di gioco a soldi reali. Se possiedi
già un conto di gioco a soldi reali, sarai invece indirizzato alla pagina di login.


Menu

Clicca per tornare alla Lobby.
o
o
o


Cliccando su Cronologia (non disponibile in modalità Offline) si aprirà la finestra
della cronologia di gioco, dove potrai visualizzare i dati sulle mani più recenti.
Opzioni - Apre la finestra di dialogo delle opzioni, dove puoi modificare varie
impostazioni di gioco. Clicca qui per saperne di più sulle opzioni.
Assistenza - Apre l'articolo di assistenza che stai leggendo in questo momento.

X

Cliccando su questo pulsante la finestra di gioco si chiuderà e sarai reindirizzato alla Lobby.
Nota sui malfunzionamenti:In caso di malfunzionamento tutte le partite e i premi sono annullati.
Nota sulle disconnessioni:




Se vieni disconnesso da Internet durante un gioco base a Soldi veri, ristabilisci la
connessione Internet ed effettua di nuovo l'accesso al casinò. Sarai reindirizzato
automaticamente al gioco che si era interrotto, e potrai continuare a giocare.
Se vieni disconnesso da Internet durante una partita di raddoppio, dopo aver scelto se fare
Raddoppio o Mezzo Raddoppio in quel turno, sarai automaticamente reindirizzato al
raddoppio una volta effettuato di nuovo l'accesso al casinò. Se vieni disconnesso da
Internet tra un raddoppio e l’altro, le tue vincite saranno comunque calcolate e aggiunte al
tuo saldo.

