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>>> Clicca Qui <<<
Roulette online e live: prova giochi e slot NetEnt gratis. Tutte le roulette online migliori sono nel casino di

Giochi24. Prova la roulette americana, classica, francese, europea anche Live. Scopri le regole, i
trucchi e le varianti delle roulette. Regole della Roulette. La roulette è un gioco da tavolo basato su una
ruota numerata. La storia di questo gioco da tavolo non è nota, come riporta anche wikipedia. I numeri

originariamente erano 31 ma ora ne esistono 2 versioni. Una è la roulette classica Europea e Francese
che ha 37 numeri (lo 0 ed i numeri da 1 a 36). L'altra è la roulette americana che ha 38 numeri (0, 00 ed
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i numeri da 1 a 36). La meccanica di questo gioco da tavolo è semplicissima e questo è uno dei motivi
del suo successo. Una volta al tavolo, ogni giocatore sceglie la puntata e mette le chips sul tavolo verde

sull'area che corrisponde alla sua puntata. A questo punto la dealer / croupier o un sistema
automatizzato girano la ruota. Appena la ruota comincia a girare il croupier lancia in senso opposto la
pallina originariamente in avorio, oggi in resina o teflon. La pallina si ferma in uno dei settori numerati

(da 0 a 36) della roulette, e determina il numero vincente e l'esito delle puntate. Per le scommesse
vincenti, la puntata originale viene restituita insieme alla vincita che dipende dall'importo scommesso e

alla tabella dei pagamenti. Le puntate che non vincono sono considerate perdenti. A giri alternati, il
dealer cambia il senso di rotazione della roulette (orario o antiorario) e con esso il senso della pallina
sempre opposto a quello della ruota. Nei casino online come Giochi24 questo è fatto dal computer nei

tavoli automatici e dalla dealer nei tavoli live. Trucchi alla Roulette. La roulette, come tutti i giochi
d'azzardo, consente al banco stesso una percentuale matematica di vantaggio sul giocatore. In altre
parole il banco ha sempre più possibilità di vincere di quante ne abbia un giocatore. Infatti quando si

gioca un numero singolo le probabilità di vincita sono 1⁄37 (2,70%) per i tavoli francese e inglese, e 1⁄38
(2,63%) per il tavolo americano. Invece in questa puntata il banco paga sempre meno volte la posta
giocata. Non ci sono trucchi alla roulette francese o tecniche di gioco che garantiscano una vincita
sicura. Nel 1985 Olivier Doria ipotizzò un sistema basato sull'incrocio di parabole dirette in senso

opposto. Gonzalo García Pelayo è noto per aver inventato un metodo, basato sull'analisi statistica delle
estrazioni ma anche questa è una leggenda metropolitana. Strategie di Gioco. Più che di trucchi alla
roulette si parla di strategia di puntata o sistemi di puntata. Abbiamo il "sistemi progressivi" in cui la

quantità delle puntate successive del giocatore dipende dalle precedenti. Tra loro ricordiamo il sistema
Martingale è un sistema che si basa sul principio “raddoppia dopo che perdi”. Ciò significa

essenzialmente che il giocatore deve raddoppiare la puntata successiva anche se ha perso la puntata
precedente. Nella variante "Gran Martingale" i giocatori raddoppiano l’ultima puntata, più l’aggiunta di
un’altra unità. L'opposto è il sistema "Paroli", un sistema di puntate progressivo di tipo più aggressivo,
che si basa sul principio “aumenta quando vinci”. Con la tecnica delle "Zone di Puntata" si cerca invece

la copertura delle sezioni vicine della ruota in modo da garantire al giocatore una vincita in qualsiasi
punto della sezione coperta in cui cade la pallina. Roulette Classica. Con roulette classica si intende
quella con 37 numeri (36 numeri piu lo 0). Esiste però in piu varianti: francese, europea e avanzata a

seconda del comportamento nel caso esca lo 0 e della forma del tavolo di puntata. Puoi giocare a tutti i
tipi di Roulette online su Giochi24. La registrazione è gratis e ci sono 10 Euro di bonus. Roulette

Francese. In questo gioco la ruota della roulette online o live presenta 37 spazi numerati da 0 a 36. Lo
scopo del gioco è tentare di indovinare dove si fermerà la pallina quando la ruota smetterà di girare. Ha
le scritte in francese appunto, e una disposizione delle zone di puntata disposta sui due lati del tabellone

dei numeri. Le puntate previste nelle roulette online di Giochi24 sono indicate nelle regole e sono.
Interne: Numero pieno, Cavallo, Terzina, Quartina, Sestina. Esterne: Colonna, Dozzina, Rosso/Nero,
Pari/Dispari, 1-18/19-36. Annunciate: Numero e vicini, Jeu Zero, Tiers, Orphelins, Voisins, Cavallo

Rosso e Nero, Finale Plein, Finale Cheval. Su alcuni tavoli alla roulette francese possono valere regole
particolari per le vincite, come "Le Partage" e "En Prison". Le Partage’ entra in vigore

automaticamente, una volta che la pallina cade sul singolo zero. La puntata semplice è immediatamente
divisa per due. In questo modo il 50% della puntata sarà recuperato al giocatore, mentre l'altro 50%
sarà consegnato al banco. Con la regola "En Prison" Se un giocatore piazza una puntata esterna

semplice, ma lo zero risulta vincente, Il giocatore dovrà fare una scelta tra due opzioni – perdere il 50%
della sua puntata, o lasciare che l'intera puntata sia ‘imprigionata’ durante il prossimo giro della pallina.
Roulette Europea. Questo gioco è basato sulla stessa ruota della Roulette Francese e le stesse regole
per le vincite. La differenza è legata alla presenza delle scritte in Inglese, e una disposizione delle zone
di puntata disposta su un solo lato del tabellone dei numeri. Un'altra differenza alla european roulette è

che non esistono tavoli con l'opzione "En Prison". Roulette Americana. La Roulette Americana ha regole
diverse nelle vincite ed una chiara differenza rispetto a quella classica: la presenza del doppio zero 00

sul tabellone. Inoltre mancano quasi tutte le puntate annunciate: è presente solo "Numero e Vincini".
Manca infine l'opzione "En Prison" e c'e' in alcuni tavoli l'opzione "Surrender" che è identica a "Le

Partage" ed entra in vigore quando il numero vincente è o il singolo zero, o il doppio zero. Vincite. Le
vincite alla roulette dipendono dal singolo tavolo in cui si gioca. Sono simili nel caso di tavoli dello

stesso tipo (francese, europeo o americano) ma dipendono dalle opzioni valide in quel tavolo in quello
specifico casino online. Prima di giocare conviene sempre controllare la tabella delle vincite delle

singole puntate. 



Roulette casino

Numero di riferimento: 4GkXJ5N8


	Roulette casino  (Coupon: UVxuwMMdO9B)
	>>> Clicca Qui <<<


