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>>> Clicca Qui <<<
Sette e Mezzo Live PokerStars. Vi sono molti giochi di carte che abbiamo ereditato dall’estero. Alcuni,

però, sono una esclusività italiana: tra questi, il Sette e Mezzo, disponibile nel Casino Live di
PokerStars. Andiamo a conoscerlo. Quali sono le regole del Sette e Mezzo? Il gioco del Sette e Mezzo

è disponibile nell’area “Casino” di PokerStars. Per giocare al gioco in questione, il banco mette a
disposizione un mazzo di quaranta carte napoletane. Lo scopo del gioco è quello di realizzare il
punteggio più vicino possibile (senza mai superarlo) al sette e mezzo . Il banco deve cercare di
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eguagliare o superare il punteggio del maggior numero possibile di giocatori senza però superare la
soglia sopracitata. Circa i valori delle carte, è importante ricordare che: tutte le figure valgono ½ punto,
mentre tutte le altre carte valgono il loro valore nominale, (ad esempio l’Asso vale 1, il Due vale 2, e via
dicendo). Il Re di Denari è invece una carta jolly che può sostituire qualsiasi altra carta. Come giocare a
Sette e Mezzo su PokerStars Casino? Una volta effettuato il login col proprio nickname, basterà entrare

nella zona Casino di PokerStars. A quel punto, andrà selezionata l’icona “ Live Sette e Mezzo ”, e ci
apparirà un banco molto simile a quello del blackjack. Si potranno effettuare delle puntate in tre modi

differenti: la puntata “Bet”, per effettuare una normale mano a 7 e mezzo contro il banco, oppure
esistono le puntate collaterali denominate “Partita perfetta” o “Mano di Poker” se si pensa che le carte a
noi destinate abbiano una sequenza particolare (a formare ad esempio una combinazione pokeristica ,
oppure una coppia di figure). Una volta effettuata la puntata, si assisterà alla distribuzione delle carte da
parte del banco. Ci verrà distribuita una carta, e a quel punto dovremo decidere se chiederne un’altra o

fermarsi a quel punteggio. La parola poi passerà al banco, e appena il croupier avrà smesso di
prendere carte, la propria mano verrà confrontata con la nostra. La nostra mano sarà vincente se il suo

valore sarà più alto di quello della mano del croupier, senza superare ovviamente 7 e mezzo. Nel caso in
cui noi sballassimo, la mano terminerebbe e il croupier non prenderà carta. Il croupier dovrà invece

prendere carta se la sua prima carta è un fante, una regina od un Re (incluso il Re di Denari); se il nostro
punteggio totale è inferiore a 7½, il croupier dovrà prendere carta fino a raggiungere o superare 3. Il
croupier si fermerà con un punteggio totale pari o superiore a 3. Se il nostro punteggio totale è pari a

7½, il croupier dovrà prendere carta fino a raggiungere o superare 7½. I pagamenti. Vi sono varie
casistiche di pagamento a Sette e Mezzo online su PokerStars Casino, che abbiamo così riassunto:
Vincite Pagamento Sette e Mezzo Royal 3:2 Il giocatore centra un 7½ con il Re di Denari 2:1 Il valore

della mano del giocatore > 7½ (il giocatore sballa) Perdi Il valore della mano del croupier > 7½ (il
croupier sballa) 1:1 Valore della mano del giocatore Perdi Valore della mano del giocatore = Valore

della mano del croupier Perdi Valore della mano del giocatore > Valore della mano del croupier 1:1. La
percentuale teorica di ritorno al giocatore (RTP) è pari al 99,54%. Il ritorno teorico al giocatore (RTP)

per la puntata collaterale Partita Perfetta è pari al 96,15%. La percentuale teorica di ritorno al giocatore
(RTP) per la puntata collaterale Mano di Poker è pari al 96,32%. Le domande su Sette e Mezzo di

PokerStars Casino. Qual è la puntata minima per giocare a Sette e Mezzo su PokerStars Casino? In
questo gioco, la puntata minima è di 1€ per mano, con la massima di 1.000€. La scommessa sulle

opzioni “poker” e “partita perfetta” può andare da 1€ a 200€. Che cos’è il Sette e Mezzo Royal? Sette e
Mezzo Royal è il punto di 7 e mezzo raggiunto utilizzando anche un Re di Denari. Come funziona la

partita perfetta? L’opzione “partita perfetta” contempla la possibilità che la prima carta del giocatore e
quella del croupier siano uguali. Il pagamento, in questo caso, segue questo canovaccio: Coppia di 7 :

55 a 1 Coppia di figure: 10 a 1 Coppia da 1 a 6: 5 a 1. Come funziona la mano di poker? L’opzione
“mano di poker” premia quando le prime due carte del giocatore e la prima del croupier formano una

specifica combinazione di poker, che premia in questo modo: Scala Reale : 150 a 1 Scala a Colore: 75
a 1 Tris: 50 a 1 Colore: 6 a 1 Scala: 5 a 1. Assopoker.com è il portale di riferimento per tutti gli

appassionati di gioco in Italia. News, curiosità, approfondimenti e informazione sul mondo del Poker,
Casinò, Scommesse e tanto altro. Con le nostre guide poker ABC, con i pronostici dei tipster e con le

recensioni dei migliori giochi legali offerti da operatori con licenza in Italia, migliorerai il tuo gioco e
scoprirai una community di appassionati. CHI SIAMO? COME GIOCARE. SOCIAL. Facebook YouTube
Club Del Poker Telegram – Club Del Poker Telegram – Bar Sport. Assopoker.com non è un operatore
di gioco a distanza, ma un portale informativo dedicato ai giochi. Tutti i brand che compaiono sul nostro

portale hanno regolare licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. La pratica del gioco con
vincite in denaro può causare dipendenza patologica. Informati sulle probabilità di vincita e sul

regolamento di gioco sul sito www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari. Avvertenze ai sensi del D.L.
13 settembre 2012 n.158 convertito in Legge n. 189/2012. Copyright © 2005 - 2023 Assopoker.com -

Tutti i diritti riservati. Tutto il materiale presente nel sito è coperto da copyright e ne è vietata la
riproduzione, anche parziale. 
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