Regolamento Lucky Blackjack
Lucky Blackjack
Lucky Blackjack è una variante del Blackjack. Nel Lucky Blackjack, le carte sono distribuite solamente al
banco secondo le regole normali del Blackjack e il tuo scopo è indovinare il risultato della mano del
banco.Lucky Blackjack utilizza un mazzo di carte, che viene mischiato prima di ogni partita.
Gli assi valgono 1 o 11, le figure valgono 10 e le altre carte valgono il loro valore nominale.
Per giocare:
Clicca sulle fiches per selezionarle. Clicca poi su una o più aree di puntata (17, 18, 19, 20, 21, Sballa
o BJ) sul tavolo per piazzare le tue puntate. Se piazzi una puntata su un numero qualsiasi, tu stai
puntando sul fatto che il valore della mano del banco sarà uguale a tale numero (un Blackjack non
vale come un 21). Se piazzi una puntata sulla zona Sballato, tu punti sul fatto che il valore della
mano del banco supererà 21. Se piazzi una puntata sulla zona BJ, tu punti sul fatto che il risultato
della mano del banco sarà un Blackjack (un Asso e una carta che vale 10).
Ogni clic col tasto sinistro aumenta la puntata del valore della fiche, fino al limite massimo di puntata
consentito. Ogni clic col tasto destro diminuisce la puntata. Puoi anche cliccare su Cancella
puntate per rimuovere tutte le fiches dal tavolo e ricominciare da capo. Puoi piazzare puntate su
più di una zona in qualsiasi giro.
Clicca sul bottone Distribuire.
Il banco estrae due carte. Se il valore della mano del banco è inferiore a 17, il banco prende un'altra
carta finché il valore della mano sia maggiore o uguale a 17 (compreso il 17 soft).
Quando il punteggio della mano del dealer raggiunge o supera 17, l'area di puntata rispettiva
corrispondente al valore totale delle carte viene evidenziata.
Se hai indovinato esattamente il risultato della mano del banco, vinci secondo quanto stabilito dalla
tabella dei pagamenti. Se non hai indovinato, perdi la tua puntata.
Tabella pagamenti
Quando vinci, ti viene restituita la puntata assieme al pagamento previsto. Le varie posizioni di puntata
pagano secondo la tabella seguente:
PosizionePagamentoRTP
17
5a1
87.50%
18
6a1
96.64%
19
6a1
94.37%
20
4a1
87.90%
21
12 a 1
95.72%
Sballato 2 a 1
85.08%
BJ
19 a 1
96.53%
Bottoni:
Distribuire
Distribuisce le carte.
Cancella puntate
Rimuove tutte le puntate dal tavolo.
Nuova partita
Inizia una nuova mano.
Ripetere
Piazza la stessa puntata della mano precedente e distribuisce le carte.
Il lato inferiore della finestra di gioco contiene la barra degli strumenti del casinò. Contiene i seguenti
strumenti:
Saldo di gioco
Il tuo saldo di gioco corrente. Questi sono i soldi che puoi utilizzare per giocare.
Cassa
Cliccando questo bottone, si apre la finestra della Cassa, dove puoi effettuare depositi e vedere la cronologia
delle tue sessioni di gioco.
Aggiungi denaro
Cliccando su questo pulsante si apre una finestra dove è possibile portare altri soldi sul tavolo.
Gioco Reale
Questo bottone compare solo in modo Divertimento o in modo Offline. Cliccandolo sarai portato alla pagina
di creazione di un Conto Denaro. Se hai già un Conto Denaro, sarai invece portato alla pagina di login del
gioco con Conto Denaro.
Menu
Il Menu raccoglie alcune fra le funzioni più utilizzate.

Cliccando su Cronologia (non disponibile in modalità Offline) si aprirà la finestra contenente la cronologia del
gioco, dove potrai vedere i dettagli delle ultime partite.
Opzioni ti permette di cambiare la qualità dell'audio e varie impostazioni di gioco, e Aiuto apre il testo di
aiuto che stai leggendo in questo momento.
X
Cliccando su questo pulsante la finestra di gioco si chiuderà e sarai reindirizzato alla Lobby.
Tasti rapidi
Se lo desideri, puoi premere i seguenti tasti invece di cliccare i bottoni dello schermo.
Premi questo tasto
TAB
INVIO
SPAZIO
Tasti numerici

ESC

Per questa azione
Evidenzia il prossimo bottone sullo schermo.
Clicca il bottone attualmente evidenziato.
Inizia una nuova partita, oppure premi nuovamente ripetere.
Seleziona un valore di fiches. Usa i tasti numerici per
selezionare un altro valore di fiches. Il numero dei tasti attivi
dipende dalle fiches permesse al giocatore corrente e sono
soggetti a cambiamenti.
Esce dal gioco e torna al menù principale.

Nota sui cattivi funzionamenti: In caso di malfunzionamento le partite e i premi sono nulli.
Disconnessione : Se vieni disconnesso da Internet nel bel mezzo di una partita durante un gioco con soldi
veri, ripristina la connessione a Internet e entra nuovamente nel casinò. Puoi cliccare su Cronologia per
vedere il risultato della tua partita precedente.

