
Blackjack Touch™ - Regole del gioco  

 Blackjack Touch - Si gle Deck™ è u  gioco di Blackjack co  1 a o e 1 azzo di carte 
standard che viene mescolato prima di ogni turno di gioco. 

 L'obiettivo del gioco è creare una mano il cui valore sia uguale o più vicino possibile a 21 
rispetto alla mano del croupier senza però sballare. 

 Le carte con i numeri (2-10) conservano il loro normale valore, gli Assi valgono 1 oppure 11, i 
Re, le Regine e i Jack valgono 10. 

 Il banco deve stare con un 17 hard e chiedere carta con un 17 soft. 
o Una mano soft è una mano con un Asso che vale 1 o 11, senza sballare. 
o Una mano hard è una mano senza un Asso o una mano con un Asso che vale 1. 

 Le carte vengono mescolate per ogni round di gioco. 
 La puntata minima e la puntata massima per il tavolo vengono visualizzate nella sezione 

MIN/MAX del tavolo. 
 Se la tua mano è più vicina a 21 rispetto alla mano del croupier e non sballi, vinci. 
 Non puoi prendere carta automaticamente se la tua mano ha un valore di 21. 
 Se la tua mano pari o superiori a 22 (sballi), perdi indipendentemente dal valore della mano 

del croupier. 
 Se la mano del croupier è più vicina a 21 e non sballa, perdi. 
 Mani di uguale valore sono considerate un pareggio e la puntata viene restituita. 

Blackjack 

 Se le prime due carte di una mano sommate danno 21, hai realizzato Blackjack. 
 Il Blackjack paga 3:2. 
 Il Blackjack batte sempre qualsiasi mano con un valore di 21. 

Assicurazione 

 Se la prima carta del croupier è un asso, puoi acquistare l'assicurazione. 
 L'Assicurazione costa metà del valore della puntata iniziale e paga 2 a 1 se il croupier ottiene 

Blackjack. 
 Se scegli l'assicurazione e il croupier non realizza Blackjack, perdi l'assicurazione. 

Pagamento alla pari 

 Se ottieni un Blackjack e la carta scoperta del banco è un Asso, otterrai il pagamento alla 
pari. 

 Il pagamento alla pari paga 1:1. 

Dividi 

 Se le prime due carte che ricevi hanno lo stesso valore, puoi dividerle e usarle in due mani 
separate. 

 È consentita una sola divisione 
 La divisione raddoppia la puntata iniziale e giocherai entrambe le mani una dopo l'altra. 
 Dopo aver diviso gli assi, riceverai un'altra carta per ciascun asso. 
 Per tutte le mani divise, ad eccezione degli assi divisi, puoi chiedere carta più volte. 
 In una mano divisa, un asso e una carta che vale 10 formano 21 e non Blackjack. 

Raddoppio 



 Puoi raddoppiare solo se con le tue carte iniziali (escluse le carte divise) totalizzi un 
punteggio di 10 o 11. 

 La scommessa di raddoppio è pari alla scommessa iniziale. 
 Dopo avere raddoppiato ti sarà data una carta extra e non potrai chiedere altre carte. 

Pulsanti e simboli  

 

Fai una puntata  

Per effettuare una puntata, tocca il pulsante dei gettoni.  

Tocca un gettone per aggiungere un gettone del valore selezionato alla puntata.  

 

Cancella  

Tocca per rimuovere la puntata.  

 

Gioca  

Tocca per iniziare un round di gioco.  

Tu e il croupier ricevete 2 carte. La prima carta del croupier sarà scoperta e la seconda 

coperta.  

Il mazziere controlla la carta coperta se la prima carta è un 10, J, Q o K.  

 

No  

Tocca per rifiutare le opzioni Raddoppia, Dividi, Assicurazione o Pagamento alla pari, 

quando disponibili.  

 

Sì  

Tocca per accettare le opzioni Raddoppia, Dividi, Assicurazione o Pagamento alla pari, 

quando disponibili.  

 

Stai  

Tocca per non ricevere altre carte.  

Una volta che Stai, viene presentato il risultato.  

 

Gioca  

Tocca per ricevere una carta aggiuntiva.  

 

Nuova puntata  

Tocca per effettuare una nuova puntata.  

 

Stessa Puntata  

Consente di utilizzare la stessa puntata del round precedente e di giocare.  



 

Distribuzione rapida  

Tocca per avviare la distribuzione rapida.  

Impostazioni del gioco e Informazioni del gioco  

 

Menu  

Tocca per accedere alle impostazioni e alle informazioni del gioco.  

 

Audio  

Tocca per attivare o disattivare l'audio senza accedere al menu delle impostazioni.  

 

Esci  

Tocca per uscire dal gioco.  

 

Impostazioni distribuzione  

Distribuzione rapida: Tocca per attivare o disattivare la distribuzione rapida.  

 

Impostazioni audio  

Musica di sottofondo. Attiva o disattiva la musica di sottofondo.  

Audio. Tocca per attivare o disattivare i suoni del gioco.  

 

Tabella pagamenti  

Tocca per visualizzare i pagamenti.  

 

Regole del gioco  

Tocca per visualizzare le regole del gioco.  

 

Cronologia del gioco  

Tocca per visualizzare lo storico del gioco.  

La cronologia è disponibile solo per la modalità di gioco con denaro.  

 

Statistiche  

Tocca per visualizzare il valore delle mani del croupier per gli ultimi 10 turni di gioco.  

 

Indietro  

Tocca per tornare alla giocata principale.  



Nota: alcuni operatori potrebbero non offrire tutte le impostazioni di gioco indicate. 

Ritorno per il giocatore 

 Questo gioco ha un ritorno teorico per il giocatore (calcolato come vincita totale/puntata 
totale giocando con una strategia ottimale) del 99.59% 

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 3 a 2 

Win Vincita 

Regole generate: 

 


