Regolamento Tequila Poker
Tequila Poker è un gioco che combina elementi del poker a cinque carte e del Blackjack. Ti vengono
distribuite quattro carte, quindi dovrai scegliere se giocare per una mano di poker o per una mano a
punteggio. Ti vengono ancora distribuite altre due carte. Le cinque carte migliori, tra le sei, formeranno la
tua mano finale.
Tequila Poker si gioca con un singolo mazzo da 52 carte. Tutte le carte sono distribuite scoperte.
Per giocare:









Effettua la tua puntata cliccando sulle fiches o sulla posizione Ante del tavolo. Ogni clic aumenta la
tua puntata del valore della fiche selezionata, mentre ogni clic col tasto destro la diminuisce. Puoi
anche cliccare su Eliminare per rimuovere tutte le fiches dal tavolo e ricominciare da capo.
I limiti minimo e massimo di puntata Ante dipendono dal tuo livello VIP e sono visualizzati sul tavolo.
Clicca sul bottone Distribuire.
Ti vengono date quattro carte e il punteggio totale di queste carte sarà visualizzato alla loro sinistra.
Ora devi scegliere se vuoi giocare a High Tequila, a Tequila Poker, oppure Lascia. Se decidi di
giocare, sarà piazzata una seconda puntata (principale) dello stesso importo della puntata d'invito.
Se decidi di lasciare, perderai solamente la tua puntata d'invito.
Se hai scelto di giocare, ti verranno distribuite altre due carte. Le carte vengono riordinate in modo
che le prime cinque carte formino la mano migliore possibile. Nota bene: in High Tequila, la tua
carta più bassa viene scartata e il punteggio totale sarà calcolato sulle 5 carte più alte.
Se le tue cinque carte migliori formano una mano vincente, vincerai alla pari sulla puntata d'invito e
la tua puntata principale sarà pagata secondo le rispettive tabelle di vincita a sinistra o a destra dello
schermo. Se non hai una mano vincente, perdi le tue puntate e il giro è concluso.
Se vuoi giocare un'altra partita, premi Nuova partita. Quindi piazza le tue puntate come spiegato
sopra e clicca sul bottone Distribuisci oppure clicca Ripetere per piazzare le stesse puntate della
partita precedente.

High Tequila:
In High Tequila, il valore delle carte è lo stesso del Blackjack: valore nominale per le carte numeriche, 10 per
le figure. L'Asso è sempre conteggiato come un 11. La carta più bassa è scartata e per vincere le carte
restanti devono totalizzare 46 punti o oltre.
Se hai una mano vincente, la tua puntata d'invito sarà pagata alla pari e la tua puntata principale sarà
pagata secondo la tabella delle vincite sulla sinistra dello schermo.
Tequila Poker
Nel Tequila Poker, le tue carte sono utilizzate per comporre la miglior combinazione possibile di poker a 5
carte in modo automatico. La carta rimanente viene scartata. Devi realizzare almeno una coppia di Assi per
vincere. Nota che se le tue prime quattro carte formano già una mano vincente (per esempio, Doppia Coppia
o Tris), il nome della combinazione sarà mostrato al di sotto delle carte.
Se hai una mano vincente, la tua puntata d'invito sarà pagata alla pari e la tua puntata principale sarà
pagata secondo la tabella delle vincite sulla destra dello schermo.
Vincite
High Tequila
Totale punti
46 - 48

Paga
1a1

49
50
51
52
53
54

2a1
3a1
4a1
7a1
15 a 1
200 a 1

Tequila Poker
Mano poker
Coppia d'Assi
Doppia coppia
Tris
Scala
Colore
Full
Poker
Scala a colore
Scala reale

Paga
1a1
2a1
3a1
5a1
7a1
8a1
15 a 1
50 a 1
200 a 1

Percentuale teorica di vincita
La percentuale teorica di ritorno al giocatore (RTP) è 97,39% sulla base della scommessa media del
giocatore, che è pari a 1,6118 volte la scommessa ante iniziale per il gioco ottimale.
Il gioco ottimale consiste nel selezionare l'opzione di gioco ottimale e scegliere correttamente quando
lasciare.
Bottoni:
Distribuire
Eliminare
High Tequila
Tequila Poker

Distribuisce le carte.
Rimuove tutte le puntate dal tavolo.
Giochi per un punteggio totale alto
Giochi una mano di poker a 5 carte

Lascia

Perdi la puntata d'invito e la partita in corso è
terminata.
Inizia una nuova mano.
Piazza la stessa puntata della mano precedente e
distribuisce le carte.

Nuova Partita
Ripetere

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 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, premi nuovamente per ripetere la
puntata.
Incrementano la tua puntata. Ogni numero diverso incrementa
la tua puntata di una fiche di diverso valore. Il numero dei tasti
attivi dipende dalle fiches permesse al giocatore corrente e
sono soggetti a cambiamenti.
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.

