Regolamento Jacks or Better
Modalità di gioco Jacks or Better

Gioca da 1 a 25 mani di video poker in una singola partita!
Jacks or Better segue le regole del poker tradizionale per quanto riguarda la formazione delle mani
e ogni mano viene giocata con un nuovo mazzo di 52 carte.
All'inizio del gioco dovrai selezionare il numero di mani con le quali desideri giocare.
Seleziona la somma che vuoi puntare ogni mano cliccando '+' o '-' sul pulsante 'Prezzo della Mano'.
Seleziona il 'Livello di Puntata' con cui desideri giocare cliccando sul pulsante 'Livello Puntata'.
Incrementando il tuo 'Livello Puntata' aumenti la tua puntata della mano e le somme che puoi
vincere.
Premi 'Distribuire' per iniziare il gioco e vedere la mano iniziale di 5 carte.
Clicca sulle carte che desideri tenere (TIENI) e clicca CAMBIA per ricevere nuove carte.
Premendo 'Cambia' le carte scartate sono sostituite da altre carte tra quelle rimaste nel mazzo.
Le carte avute in prima mano iniziale saranno tenute (TIENI)automaticamente se esce una qualsiasi
combinazione vincente. E' possibile cambiare la carta tenuta cliccando su di essa.
Per vincere la tua mano finale, devi avere almeno una coppia di jack o una combinazione migliore,
Doppia Coppia, Tris, Scala, Colore, Full, Poker, Scala a colore e Scala reale.Tutti i semi sono allo
stesso livello.

Per esempio:
Il giocatore sta giocando con una mano da quinto livello.
La sua prima mano era: Regina, Regina, 2, 6, 7.
Il giocatore tiene le 2 Regine e cambia il 2, 6, 7.
Dopo aver cliccato su 'Cambia' il giocatore riceve: 8, 9, Regina.
Il giocatore ha vinto con la combinazione di "TRIS" (3 Regine).

Le 'Vincite Totali' saranno evidenziate nella tabella delle vincite e aggiunte al saldo del tuo account
solo se scegli ''Vincite Totali '.
Dopo ogni vincita, hai l'opzione di scommettere il 50% o il 100% delle tue vincite totali usando la
funzione 'Punta'.
Entrambe le configurazioni Scommesse saranno disabilitate se le tue vincite sono superiori a
o

€200 – effettuando una scommessa di livello 1

o

€400 – effettuando una scommessa di livello 2

o

€600 – effettuando una scommessa di livello 3

o

€800 – effettuando una scommessa di livello 4

o

€2000 – effettuando una scommessa di livello 5

L’opzione Scommessa del 50% è disponibile solo per vincite pari o superiori a €0,5.
Cliccando sul pulsante 'Numero di Mani' puoi regolare il numero di mani con cui desideri giocare.

Gioco su più Mani
Quando si gioca più di 1 mano, le carte della mano principale sono visibili in ciascuna delle mani che
giochi e inoltre in tutte le mani le carte scartate saranno sostituite da altre carte prese dal relativo
mazzo completo di 52 carte. In questa fase le carte tenute (Tieni) saranno tolte da ciascuno dei
mazzi.
Una volta completato il gioco, è possibile ingrandire cliccando su ogni mano per vedere la
combinazione della mano.

Opzione Punta
La Configurazione scommesse ti offre l’opportunità di scommettere su tutte le tue vincite.
Puoi scegliere anche di scommettere la metà delle tue vincite. Questa opzione, però, non è
disponibile per vincite pari o inferiori a €0,5.
Sulla schermata Scommesse vedrai, a faccia in giù, una carta a caso presa da un mazzo di 52 carte.
Puoi scegliere di scommettere su una delle seguenti opzioni:
o Il colore della carta: Rosso o Nero e raddoppiare la cifra scommessa.
o Il seme: Fiori, Picche, Cuori o Quadri e vincere il quadruplo della cifra scommessa.
Puoi incassare qualsiasi vincita del gioco scommesse premendo RACCOGLI.
La configurazione scommesse è disponibile sole se le tue vincite sono inferiori a:
o

€200 – effettuando una scommessa di livello 1

o

€400 – effettuando una scommessa di livello 2

o

€600 – effettuando una scommessa di livello 3

o

€800 – effettuando una scommessa di livello 4

o

€2000 – effettuando una scommessa di livello 5

La configurazione Scommetti vale per un massimo di 5 vincite di seguito o fino al superamento di
scommessa specificati in precedenza.
Se la tua mano non è vincente, la partita è finita e puoi distribuire un’altra mano.
Per esempio:
o

La vincita iniziale del giocatore era 15.

o

Il giocatore sceglie di scommettere il 100% della sua vincita iniziale.

o

Il giocatore sceglie di puntare che la carta sarà Rosso.

o

La carta era un 7 Rosso. Il giocatore vince e raddoppia l'importo della vincita iniziale.

o

Il giocatore può continuare a scommettere fino a 5 volte e riscuotere 30.

Combinazioni vincenti
Scala Reale: Scala a colore con l’asso come carta più alta.
Per esempio: 10♣, J♣, Q♣, K♣, A♣.
Scala a Colore: Una mano che contiene cinque carte consecutive dello stesso seme.
Per esempio: 7♣, 8♣, 9♣, 10♣, J♣.
Poker: Quattro carte dello stesso valore.
Per esempio: 9♥, 9♠, 9♣, 9♦, Q♣.
Full: Una combinazione qualunque di un tris (tre carte dello stesso valore) e una coppia.
Per esempio: 3♥, 3♠, 3♣, K♣, K♦.
Colore: Cinque carte dello stesso seme, non consecutive.
Per esempio: 3♥, 8♥, 5♥, 10♥, 7♥.
Scala: 5 carte consecutive qualsiasi, non necessariamente dello stesso seme. L’asso può essere
basso o alto.
Per esempio: 2♦, 3♠, 4♥, 5♣, 6♥.
Tris: Tre carte uguali.
Per esempio: 7♦, 7♠, 7♥, 10♦, 5♥.
Doppia Coppia: 5 carte in cui vi siano 2 coppie distinte
Per esempio: 8♦, 8♠, 4♥, 4♣, J♦.

Jack o meglio: 5 carte in cui vi sia 1 coppia di Jack o superiore.
Per esempio: J♥, J♣, 3♦, 8♣, 6♣.

Pulsanti e campi:

DISTRIBUIRE: Inizia un nuovo gioco.
CAMBIA: Sostituisci con nuove carte quelle che hai deciso di cambiare durante la prima mano della
partita.
PREZZO DELLA MANO: Clicca sul pulsante '-' per ridurre la tua scommessa per mano o il pulsante '+'
per aumentarla.
NUMERO DI MANI: scegli di giocare con 1/5/10/25 mani per partita.
LIVELLO PUNTATA: Scegli il valore (1/2/3/4/5) del gettone per mano.
PUNTATA MASSIMA: Comincia il gioco con il massimo 'Livello di Puntata'.
PUNTATE TOTALI: Mostra il prezzo della mano moltiplicato per le mani scelte moltiplicate per il
Livello di Puntata.
VINCITE TOTALI: Mostra la somma di tutti i premi delle mani vincenti.
VINCI FINO A: La vincita massima differisce a seconda del 'Prezzo della Mano'.
NUMERO ID DEL GIOCO: Apparirà sullo schermo all'inizio del gioco.
Paytable:
Le mani vincenti saranno assegnate con un moltiplicatore di premio.
I possibili moltiplicatori sono:
Livello scommessa
(valore del gettone)

1

2

3

4

5

Scala Reale

x400

x800

x1200

x1600

x4000

Scala a colore

x40

x80

x120

x160

x200

Poker

x20

x40

x60

x80

x100

Full

x9

x18

x27

x36

x45

Colore

x6

x12

x18

x24

x30

Scala

x4

x8

x12

x16

x20

Tris

x3

x6

x9

x12

x15

Doppia Coppia

x2

x4

x6

x8

x10

Jack o meglio

x1

x2

x3

x4

x5

Il premio equivarrà al 'moltiplicatore del premio x Prezzo della Mano' di tutte le mani vincenti.
Il rendimento medio teorico per il giocatore (RTP) è del 97,26%
Disconnessione
In caso di disconnessione dopo che sono state distribuite le prime 5 carte e prima di aver scelto di estrarre
le carte scartate, la prossima volta che effettui il Login al gioco, ricomincerai dall’ultima posizione di gioco
(disponibile solo nei giochi con soldi). In qualsiasi momento del round di scommesse o dopo che sono state
distribuite le carte che hai scartato, la vincita sarà incassata automaticamente e aggiunta al tuo account. In
caso di disconnessione quando si distribuiscono le carte, il Sistema Interattivo completerà l’estrazione per
conto del giocatore e agirà in conformità con lo stato del gioco (come detto sopra). Nello Storico delle
Partite si può vedere il risultato della partita.
I malfunzionamenti annullano tutti i pagamenti e le giocate.
Valore delle scommesse e premi

Il valore delle scommesse cambia a seconda del numero di mani con cui si gioca
'PREMIO DELLA MANO' per 1 mano è: €0,10, €0,20, €0,50, 1€, 2€, 5€, 10€, 20€
'PREMIO DELLA MANO' per 5 mani è : €0,05, €0,10, €0,20, €0,50, 1€, 2€, 5€
'PREMIO DELLA MANO' per 10 mani è: €0,02, €0,05, €0,10, €0,20, €0,50, 1€, 2€
'PREMIO DELLA MANO' per 25 mani è : €0,01, €0,02, €0,05, €0,10, €0,20, €0,50, 1€

Caratteristiche extra:
GIOCA PER DAVVERO (In modalità gratuita): Passa al gioco con soldi veri.
SALDO DI GIOCO: La somma attualmente disponibile per giocare.
€+:Trasferire denaro in gioco.
LOBBY: esci dal gioco e torna alla Lobby di gioco.
MENU: accedi all’elenco dei giochi e alle impostazioni generali.
?: Apri una finestra con le istruzioni del gioco.
PULSANTE SUONO: Accendi o spegni il suono.

