Regolamento Poker Red Dog
In questo gioco non è prevista la presenza del banco.
L’obiettivo è predire se il valore della terza carta distribuita dal mazzo si situa a metà tra il valore della prima e
della seconda carta. Le carte numeriche contano per il valore indicato, il J conta 11, Q 12, K 13 e A 14.
Il seme non è rilevante. Red dog si gioca con un mazzo solo. Dopo ciascun round le carte vengono restituite ed il
mazzo mischiato.
Alla scelta del gioco, si aprirà un pop-up nel quale il giocatore deve portare al tavolo. Questo importo verrà
visualizzato come saldo disponibile gioco e verrà aggiornato in base ai risultati di ogni singola mano. Il lobby verrà
invece aggiornato solo al termine della sessione di gioco.
Per giocare il giocatore deve:










Effettuare la tua puntata cliccando sulle fiches o sulla posizione la puntata del valore della fiche selezionata,
mentre ogni shift-clic diminuisce la puntata.
Cliccare su Eliminare per rimuovere tutte le puntate dal tavolo.
Cliccare sul pulsante Distribuire.
Vengono distribuite due carte.
Se le due carte sono consecutive, è un pareggio (la tua puntata ti viene restituita e la partita è finita).
Se le due carte sono equivalenti, si pesca uguale una terza carta. Se la terza carta è uguale alle prime due
vinci 11 a 1; altrimenti è un pareggio.
Se le due carte non sono né uguali né consecutive, si stabilisce un raggio. Il raggio è il valore della carte
comprese fra le due carte distribuite. Ad esempio 2 e 4 hanno un raggio di 1; 6 e Q hanno un raggio di 5.
Il raggio(range) delle due carte è definito dalla fiche Red Dog sul tavolo.
Ora hai la possibilità di rilanciare(raddoppiare) la tua puntata o chiamare (continuare senza rilanciare). Premi
AUMENTARE o VEDI rispettivamente.
Viene distribuita una terza carta. Se il valore della carta è compreso tra i valori delle due carte iniziali (ad
esempio le due carte iniziali sono 4 e Q e la terza è un J) vinci in base alla tabella pagamenti. Se corrisponde a
una delle due carte iniziali o se è fuori dal raggio, perdi. Se vinci una mano ottieni indietro la tua puntata più
la vincita. Ad esempio se punti 5 e vinci su una even spread (raggio alla pari) , ricevi 5 della vincita e 5 della
puntata per un totale di 10. Se vinci su un raggio di 3 che paga 2 a 1, ricevi il doppio della tua puntata (10) ,
più 5 della vincita sulla puntata, per un totale di 15.
Cliccare su Nuova partita per giocare di nuovo. Effettuare una puntata come descritto sopra o cliccare su
Ripetere per piazzare di nuovo la stessa puntata.

E' sempre possibile per il giocatore rivedere tutte le mani giocate e "Cronologia" sempre presente al tavolo da gioco.
La percentuale teorica di restituzione al giocatore (RTP) è 97,33%
Dettaglio sul pagamento delle vincite:
- Raggio tra le prime due carte e vincita corrispondente:
Raggio 1: Paga 5 a 1

Raggio 2: Paga 4 a 1
Raggio 3: Paga 2 a 1
Raggio 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: Paga 1 a 1 (pari)
Carte Consecutive, Coppia, Pareggio, Tris: Paga 11 a 1
Bottoni:
Distribuire Dopo aver piazzato la tua puntata, premi questo bottone per dare il via alla distribuzione delle carte.
Aumentare Raddoppia la puntata e continua.
Vedi Continua senza raddoppiare la posta.
Nuova Partita Inizia una nuova mano.
Ripetere Piazza la stessa puntata della partita 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, prelevamenti, vedere la
cronologia delle tue transazioni, ecc.
Aggiungi altri soldi
Cliccando su questo pulsante si apre una finestra dove è possibile portare altri soldi sul tavolo.
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 di scelta rapida
Se vuoi, invece di cliccare i bottoni sullo schermo, puoi utilizzare i seguenti tasti della tua tastiera.
Premere questo tasto

Per effettuare questa azione

TAB

Passa da un bottone all’altro sullo schermo.

INVIO

Clicca il bottone attualmente evidenziato.

Tasti numerici

Incrementa la puntata. Ogni tasto numerico aumenta la puntata con un valore diverso.
Il numero dei tasti funzionanti dipende dalle fiches consentiti per l’attuale giocatore e
sono soggetti a cambiamenti.

ESC

Esce dal gioco e torna alla lobby.

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 mentre stavi giocando a Soldi Reali,
ripristina la connessione a Internet ed entra nuovamente nel casinò. Sarai automaticamente portato sul gioco che fu
interrotto così puoi continuare a giocare.

