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Black Jack Professional Series utilizza 4 mazzi standard di 52 carte (jolly non inclusi).
Le carte numeriche (da 2 a 10) valgono quanto il loro numero. Le figure (re, regina e jack)
valgono 10 e gli assi possono valere 1 o 11.
Nessuno dei 4 semi ha più valore degli altri.
Il gioco si svolge contro un banco computerizzato. Il banco riceve due carte e il giocatore
riceve due carte in ciascuna casella.
Il giocatore riceve le carte scoperte, mentre solo la prima carta del banco viene mostrata.
Un giocatore può chiedere un'altra carta facendo clic su Carta.
Un giocatore può ripetere questa operazione tutte le volte che desidera, sempre che il totale
delle sue carte non superi 21.
Se il totale supera 21, il giocatore sballa e perde automaticamente.
Quando il giocatore è soddisfatto delle carte che ha in mano, deve fare clic su Sto.
Ciò viene ripetuto per tutte le caselle con cui il giocatore sta giocando.
Dopo che il giocatore ha terminato, tocca al banco mostrare la propria carta coperta e
decidere se prendere un'altra carta.
Le carte del banco devono avere un valore di almeno 17.
Non appena il banco è soddisfatto delle carte che ha in mano, viene determinato il vincitore.
Se il valore della carta del giocatore è superiore a quello della carta del banco o se il banco
sballa, il giocatore è il vincitore.
Se il totale delle carte del giocatore è uguale a quello delle carte del banco, la mano è
considerata alla pari e il giocatore mantiene la puntata.
Le carte vengono mescolate per ogni round di gioco.

Nota: per visualizzare la tabella pagamenti, sposta il cursore sul segno Min/Max.
Puntata secondaria Double Jack™
Nota: alcuni casinò offrono Black Jack Professional Series senza la puntata
secondaria Double Jack™.
In questo caso non potrai fare una puntata Double Jack™ e le seguenti istruzioni
non sono applicabili.









I gio atori posso o fare u a pu tata Dou le Ja k™ el or ale gio o del Bla kJa k.
Le pu tate Dou le Ja k™ devo o essere piazzate dopo u a pu tata normale del BlackJack e
prima della distribuzione delle carte.
Non è possibile cambiarla o ritirarla dopo la distribuzione della prima carta.
La puntata secondaria massima che è possibile piazzare è uguale alla puntata normale del
blackjack.
Una puntata Dou le Ja k™ è vi e te se la pri a arta ella or ale a o del la kja k è
un jack o se le prime due carte nella mano normale del Blackjack è una coppia di jack.
U a pu tata Dou le Ja k™ è perde te se la pri a arta ella a o or ale di la kja k o
è un jack.
La pu tata se o daria Dou le Ja k™ vie e regolata pri a he il or ale gio o del la kja k
continui.
La pu tata se o daria Dou le Ja k™ paga i ase alla segue te Ta ella paga e ti:

Prime due carte

Pagamento minimo

Due Jack di picche

100 x puntata

Coppia di Jack

25 x puntata

La prima carta è un Jack (carta singola) 10 x puntata
Qualunque altra combinazione

Nullo

Blackjack





Se una carta con valore 10, ovvero il numero dieci o un re, regina o jack, più un asso vengono
distribuiti inizialmente in una mano, il punto viene considerato Blackjack.
In caso di Blackjack, il giocatore vince 1,5 volte la puntata.
Il giocatore perde automaticamente se il banco ottiene Blackjack.
Se entrambi ottengono Blackjack, la mano viene considerata un pareggio e al giocatore viene
restituita la puntata.

Nota: il giocatore non perde la puntata secondaria Double Jack™ se il banco ottiene
Blackjack.
Assicurazione




Se la carta scoperta del banco è un asso, il giocatore può acquistare una "assicurazione"
puntando un'altra puntata pari a 0,5 volte la puntata iniziale.
Se il banco ottiene quindi Blackjack, il giocatore vince 2 volte la puntata dell'assicurazione.
Se il banco non ottiene Blackjack, il giocatore perde la puntata dell'assicurazione e l'esito
della puntata iniziale viene determinato dal totale delle carte che ha in mano rispetto alle
carte del giocatore.

Pagamento alla pari


Se la carta scoperta del banco è un asso e il giocatore ha Blackjack, il giocatore ottiene
denaro alla pari e vince 1 volta la sua puntata.

Dividi








Se un giocatore riceve due carte dello stesso valore (anche due carte dello stesso valore
nominale), può dividere le carte e raddoppiare la puntata iniziale.
È consentita una sola divisione
Giocherà quindi due mani di Blackjack, una alla volta.
Alla prima mano viene distribuita una seconda carta.
Il giocatore deve decidere se stare, facendo clic su Sto o prendere un'altra carta, facendo clic
su Carta.
Dopo aver giocato la prima mano, il giocatore deve passare alla seconda, ripetendo la stessa
procedura.
Non appena il giocatore è soddisfatto con entrambe le mani, è il turno del banco.



Il banco mostra quindi la seconda carta e prende altre carte fino a ottenere almeno 17.

Nota: il giocatore non può prendere carta se divide gli assi. Il croupier gli darà solo
una carta per ciascun asso.
Raddoppia




Il giocatore può raddoppiare la puntata dopo aver controllato le sue due carte iniziali.
Avrà quindi la possibilità di ottenere solo un'altra carta per completare la mano.
È possibile raddoppiare anche dopo una divisione, tranne se sono stati divisi due assi.

Imp. gioco







Clicca sull'icona della chiave inglese nel riquadro di gioco. Seleziona per attivare le seguenti
opzioni nel menu delle impostazioni di gioco:
Audio. Attiva o disattiva tutti i suoni del gioco!
Eff. sonori. Attiva o disattiva l'audio per i diversi eventi del gioco.
Musica di sottofondo. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo.
Velocità. Aumenta o diminuisce la velocità del gioco.
Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti



La Cronologia del gioco non è disponibile quando si gioca in modalità PROVA IL GIOCO.

Selettore gettoni




Nell'angolo inferiore destro della schermata di gioco sono presenti gettoni di diverso valore.
Facendo clic su uno di essi prima di iniziare a giocare è possibile selezionare il valore dei
gettoni della propria puntata.
Se sono visualizzate delle frecce a sinistra e a destra dei gettoni, fai clic su di esse per
visualizzare ulteriori valori dei gettoni da utilizzare per le puntate.

Riepilogo del gioco





Fai clic su un gettone e piazza la tua puntata facendo clic su una o più caselle. Più clic
aumentano il numero dei gettoni e l'importo della puntata.
Per fare u a pu tata se o daria Dou le Ja k™ se lo desideri e se è dispoi i ile , fai li su
u getto e e posizio a la pu tata sul si olo Dou le Ja k™ ell'a golo superiore si istro di
ciascuna casella.
Fai clic su SERVI per distribuire le carte.

Nota: il segno Min./Max indica le puntate minima e massima per ciascuna mano.
Per completare una mano:
Fai clic su:

Per:

Carta

Prendi un'altra carta.

Si ferma

Stai se sei soddisfatto delle carte che hai in mano.

Raddoppia

Raddoppia la puntata dopo aver guardato le due carte iniziali di una mano.

Dividi

Dividi le carte e gioca due mani di Blackjack, una alla volta.

Even
Money

Ottieni denaro alla pari se hai Blackjack e la carta scoperta del banco è un
asso.

Sì

Acquista un'assicurazione contro il Blackjack del banco per la mano
selezionata.

Sì a tutte

Acquista l'assicurazione contro il Blackjack del banco per tutte le mani.

No

Rifiuta l'assicurazione contro il Blackjack del banco per la mano selezionata.

No a tutte

Rifiuta l'assicurazione contro il Blackjack del banco per tutte le mani.

Per giocare ancora:
Fai clic su:

Per:

Stessa Puntata Per piazzare la stessa puntata della mano precedente.
Nuova puntata Per piazzare una nuova puntata.

Ritorno per il giocatore


Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 99.53%

Altre informazioni




Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle
condizioni del sito di gioco. Per ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare
riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.
o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.
In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le
puntate e i pagamenti vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese

Termine tradotto

Insurance

Assicurazione

3 to 2

3a2

Win

Vincita

Two Jack of Spades

Due Jack di picche

Pair of Jack

Coppia di Jack

First is Jack (single jack) La prima è Jack (un jack)

Regole generate:

