Regolamento Video Roulette
La Roulette Video è una versione online della Roulette Europea. I settori numerati sono disposti
attorno a un disco. Una pallina viene fatta ruotare attorno all'esterno del bordo e andrà a cadere
in uno dei settori. La probabilità che la pallina cada in un settore qualsiasi è la stessa. Lo scopo del
gioco è indovinare dove atterrerà la pallina. I payout sono descritti di seguito e il pagamento viene
effettuato per qualsiasi puntata in cui la pallina atterra su un numero coperto dalle proprie
puntate.
La Partage
Se il risultato è zero, la metà della posta sulle puntate a soldi pari sarà restituita al tuo conto.
Questa regola diminuisce il vantaggio della casa e gioca a tuo favore.
Modalità di gioco.
















La prima volta, si consiglia ai giocatori di scegliere l'opzione "gioca per divertimento", che ti
consente di fare pratica utilizzando fondi virtuali. Puoi anche "giocare a soldi reali"
utilizzando i fondi del tuo conto. Tutte le vincite a "soldi reali" verranno accreditate sul tuo
conto.
Selezione delle fiches - Seleziona le fiches cliccandoci sopra. La fiche correntemente
selezionata viene evidenziata.
Come piazzare le fiches - Cliccando su un'area del tavolo è possibile piazzare una fiche del
valore prescelto. Se le fiches sono già piazzate in quella posizione, la fiche verrà aggiunta
allo stack e aumenterà la tua posta per quella puntata.
Le descrizioni dei tipi standard offerti nella Roulette Video sono dettagliate di seguito.
Non è possibile piazzare fiches che superano il massimo per quella puntata o i fondi
disponibili.
Rimozione delle fiches - Cliccando su "rimuovi puntate" è possibile rimuovere tutte le
fiches da qualsiasi puntata. Cliccando su "rimuovi tutte" è possibile rimuovere tutte le
fiches dal tavolo.
Ripeti puntate - Cliccando su ripeti, delle fiches dello stesso valore vengono piazzate sulle
stesse puntate del tiro precedente. Tutte le altre puntate verranno rimosse.
Raddoppia - Cliccando su raddoppia è possibile raddoppiare il valore delle poste in gioco
attualmente piazzate sul tavolo. Il raddoppio delle puntate è limitato dai limiti delle singole
puntate, dai limiti del tavolo e dai fondi disponibili al momento.
Una volta effettuata la selezione della propria puntata, cliccare per girare.
Quando la pallina si posa e viene mostrato il risultato, le eventuali vincite verranno
dichiarate e aggiunte al tuo conto. La Partage viene dichiarata se applicabile.
Tutte le fiches delle puntate perdenti vengono rimosse dal tavolo. Le fiches delle puntate
vincenti rimangono sul tavolo come in un casinò – è possibile rimuoverle prima del tiro
successivo.



È possibile piazzare le puntate per il tiro successivo una volta che il dolly è stato rimosso dal
tavolo.

Disconnessioni e malfunzionamenti
Se perdi la connessione Internet durante il gioco, il gioco riprenderà dal punto in cui eri rimasto la
volta successiva in cui riaccedi al gioco. I malfunzionamenti annullano tutti i pagamenti e le
giocate.
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 veri

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 veri. Se possiedi già
un conto di gioco a soldi veri, sarai invece indirizzato alla pagina di login.


Menu

Il Menu raccoglie alcune tra le funzioni più utilizzate.
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.
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.
Descrizioni delle puntate

Puntate interne:
En plein. Paga 35:1
Una puntata su un numero singolo.
Cavallo. Paga 17:1
Una puntata su 2 numeri adiacenti.
Riga/Terzina. Paga 11:1
Una puntata su 3 numeri che formano una fila sul tavolo. Le puntate compreso lo zero vengono
piazzate sugli angoli tra 0/1/2 e 0/2/3.
Carrè. Paga 8:1
Una puntata su 4 numeri a formare un quadrato.
Sestina. Paga 5:1
Una puntata su 2 Righe adiacenti.
Puntate esterne:
Colonna. Paga 2:1
Una puntata su 12 numeri che formano una colonna sul tavolo.
Dozzina. Paga 2:1
Una puntata su 12 numeri in quattro file consecutive come definite sul tavolo.
Alti / Bassi. Paga 1:1
Una puntata sui primi 18 numeri (Bassi) o sugli ultimi 18 numeri (Alti). Lo zero non conta né come
alto né come basso.
Rosso/Nero. Paga 1:1
Una puntata sul colore del settore su cui atterra la pallina. Lo zero non è né rosso né nero.
Pari/Dispari. Paga 1:1
Una puntata a indicare se il settore nel quale atterra la pallina è un numero pari o dispari. Lo zero
non è né pari né dispari.
Puntate speciali:
Un numero di puntate singole vengono piazzate come descritto di seguito. Le puntate sono un
multiplo del numero di fiches specificato come il minimo. Si vince nel caso in cui vinca una puntata
singola qualsiasi. Le vincite vengono erogate soltanto al valore della singola puntata vincente.
Puntate su pista numerica:
Serie 5/8. Paga 17:1 (Cavallo)
6 x Cavallo (5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36)

Orfanelli. Paga 35:1 (En plein) o 17:1(Cavallo)
En plein su 1, 4x Cavallo (6/9, 14/17, 17/20 31/34)
Serie 0/2/3. Paga 17:1 (Cavallo) o 11:1 (Riga)
7 x Cavallo (4/7, 12/15, 18/21, 29/22, 25/28, 26/29, 32/35) 2 x Riga (0/2/3)
Zero. Paga 35:1 (En plein) o 17:1(Cavallo)
En plein su 26, 3x Cavallo (0/3, 12/15, 32/35)
Puntate sui vicini. Paga 35:1 (En plein)
5 x En plein sul numero selezionato e i due numeri su entrambi i lati come disposti sul disco.
Puntate annunciate :
Gioco 0. Paga 35:1 (En plein) o 17:1(Cavallo)
En plein su 26, 3x Cavallo (0/3, 12/15, 32/35)
Red Splits. Paga 17:1(Cavallo)
4x Cavallo (9/12, 16/19, 18/21, 27/30)
Black Splits. Paga 17:1(Cavallo)
7 x Cavallo (8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 28/29, 28/31)
Orfanelli Plein. Paga 35:1 (En plein)
8 x En plein (1, 6, 9, 14, 17, 20, 31, 34)
Serie 0/2/3. Paga 17:1 (Cavallo) o 11:1 (Terzina)
7 x Cavallo (4/7, 12/15, 18/21, 29/22, 25/28, 26/29, 32/35) 2 x Riga (0/2/3)
Serie 5/8. Paga 17:1 (Cavallo)
6 x Cavallo (5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 e 33/36)
Final Plein Paga 35:1 (En plein)
Final Plein 0. 4 x En plein (0, 10, 20, 30)
Final Plein 1. 4 x En plein (1, 11, 21, 31)
Final Plein 2. 4 x En plein (2, 12, 22, 32)
Final Plein 3. 4 x En plein (3, 13, 23, 33)
Final Plein 4. 4 x En plein (4, 14, 24, 34)
Final Plein 5. 4 x En plein (5, 15, 25, 35)
Final Plein 6. 4 x En plein (6, 16, 26, 36)
Final Plein 7. 3 x En plein (7, 17, 27)
Final Plein 8. 3 x En plein (8, 18, 28)
Final Plein 9. 3 x En plein (9, 19, 29)
Final Cheval Plein. Paga 35:1 (En plein) o 17:1(Cavallo)
Final Cheval Plein 0/1. 2 x En plein ( 30, 31) 3 x Cavallo (0/1, 10/11, 20/21)
Final Cheval Plein 1/2. 2 x En plein ( 21, 22) 3 x Cavallo (1/2, 11/12, 31/32)
Final Cheval Plein 2/3. 2 x En plein ( 12, 13) 3 x Cavallo (2/3, 22/23, 32/33)
Final Cheval Plein 3/4. 4 x En plein (3, 4, 33, 34) 2 x Cavallo (13/14, 23/24)

Final Cheval Plein 4/5. 2 x En plein ( 24, 25) 3 x Cavallo (4/5, 14/15, 34/35)
Final Cheval Plein 5/6. 3 x En plein (15, 16) 3 x Cavallo (5/6, 25/26, 35/36)
Final Cheval Plein 6/7. 3 x En plein (6, 7, 36) 2 x Cavallo (16/17, 26/27)
Final Cheval Plein 7/8. 2 x En plein (27, 28) 2 x Cavallo (7/8, 17/18)
Final Cheval Plein 8/9. 2 x En plein (18, 19) 2 x Cavallo (8/9, 28/29)
Final Cheval Plein 9/10. 2 x En plein (9, 10) 2 x Cavallo (19/20, 29/30)
Final Cheval. Paga 17:1(Cavallo)
Final Cheval 0/3. 4 x Cavallo (0/3, 10/13, 20/23, 30,33)
Final Cheval 1/4. 4 x Cavallo (1/4, 11/14, 21/34, 31/34)
Final Cheval 2/5. 4 x Cavallo (2/5, 12/15, 22/25, 32/35)
Final Cheval 3/6. 4 x Cavallo (3/6, 13/16, 23/26, 33/36)
Final Cheval 4/7. 3 x Cavallo (4/7, 14/17, 24/27)
Final Cheval 5/8. 3 x Cavallo (5/8, 15/18, 25/28)
Final Cheval 6/9. 3 x Cavallo (6/9, 16/19, 26/29)
Final Cheval 7/10. 3 x Cavallo (7/10, 17/20, 27/30)
Final Cheval 8/11. 3 x Cavallo (8/11, 18,21, 28/31)
Final Cheval 9/12. 3 x Cavallo (9/12, 19/22, 29/32)
Les Vousins du Zero. Paga 17:1 (Cavallo) o 11:1 (Terzina)
7 x Cavallo (4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/28, 26/29, 32/35) 2 x Terzina(0/2/3)
Tiers du Cylindre. Paga 17:1(Cavallo)
6 x Cavallo (5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36)
Les Orphelins. Paga 35:1 (En plein) o 17:1(Cavallo)
1 x Puntata En plein sull'1, 4 x Cavallo (6/9, 14/17, 17/20, 31/34)
Numeri freddi. Paga 35:1 (En plein)
4 x En plein sui 4 numeri comparsi il minor numero di volte. I dati statistici vengono raccolti come
descritto di sopra.
Numeri caldi. Paga 35:1 (En plein)
4 x En plein sui 4 numeri comparsi il maggior numero di volte. I dati statistici vengono raccolti
come descritto di sopra.
Ritorno al giocatore
La percentuale massima teorica di ritorno al giocatore (RTP) è del 98.65%.

