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>>> Clicca Qui <<<
Guida Eurobet - Il Blackjack 3 Hands per il quale vengono utilizzati sei mazzi di cinquantadue (52) carte,

appartiene alla famiglia dei Giochi di carte svolto in solitario. Scopo del gioco è arrivare ad un valore
superiore a quello del banco, purchè non sia superiore a 21. Nel BlackJack 3 Hands gli assi hanno il
valore di 1 o 11, le figure valgono 10 e il valore delle altre carte corrisponde al loro valore nominale; il

seme non è rilevante e il BlackJack si ottiene se la mano è composta da un Asso e una carta di valore
10. Dopo ciascun colpo, le carte vengono rimescolate dopo essere reinserite nei mazzi. Il valore di una
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mano è semplicemente la somma del valore di ogni carta in mano. Nel Blackjack le carte hanno il
seguente valore: • Le carte da 2 a 9 hanno il proprio valore nominale • Le figure ed i 10 valgono 10 •

L'Asso può assumere il punteggio di 1 o di 11. L'asso assume sempre il valore che permette di ottenere
il miglior punteggio. Ad esempio se il giocatore ha un Asso ed un 7 il valore della mano può essere 8 o
18. Se il giocatore sceglie di non chiedere carte il valore dell'Asso sarà 11 e quindi quello del totale in

mano sarà 18. Se invece il giocatore decide di richiedere una carta e, per esempio, riceve un 8 il
giocatore avrà quindi un Asso, un 7 ed un 8. In questo caso il valore di tale mano sarà 1 + 7 + 8 = 16 •

Blackjack è una combinazione iniziale di carte che consiste in un Asso e in una carta che abbia un
valore pari a 10 Il Cliente una volta avuto accesso al tavolo inizia a giocare selezionando un gettone del

valore prescelto e piazzando una puntata iniziale, ricevendo di seguito due carte scoperte per ogni
postazione scelta. Singole fasi del gioco - Opzioni di gioco disponibili al giocatore Dopo che il

giocatore ed il banco hanno ricevuto le carte vengono presentate le seguenti opzioni al giocatore: •
Carta: per chiedere una carta il giocatore deve "scorrere" verso il basso. Il giocatore può richiedere

quante carte vuole. Se il valore totale della mano raggiunge 21 la mano termina automaticamente. Se il
valore della mano supera 21 la mano è considerata perdente. • Stai: per dichiarare di stare l'utente deve

"scorrere" verso destra nell'area evidenziata di gioco. Dopo tale operazione è il turno del banco. •
Raddoppia: per raddoppiare è necessario "scorrere" verso il basso utilizzando due dita. La puntata
iniziale sarà raddoppiata e sarà servita una sola carta aggiuntiva. • Assicurazione: questa opzione

diventa disponibile se la carta scoperta del banco è un Asso. In questo caso il giocatore ha la facoltà di
assicurarsi contro la possibilità che il banco abbia un Blackjack. Verrà richiesto all'utente se assicurarsi
o meno attraverso opportuna messaggistica durante le fasi di gioco. Nel caso in cui il giocatore decida
di assicurarsi sarà piazzata un'altra puntata uguale alla metà della puntata iniziale. Dopo l'utente avrà le

possibilità di gioco classiche. • Dividi : a seconda della situazione di gioco l'opzione Dividi può
diventare selezionabile. Se le due carte servite al giocatore hanno lo stesso valore (ad esempio: due

Assi, due Sette, o due figure uguali), il giocatore può dividere le carte in due mani separate "scorrendo"
con due dita le carte in direzioni opposte. Una nuova puntata, pari alla puntata iniziale, sarà piazzata
sulla seconda mano. Il giocatore potrà poi chiedere le carte per le due mani. E' possibile dividere la

mano solo una volta per mano di gioco (Nota: nel caso di divisione per una coppia di Assi, il giocatore
può ricevere solo una carta per ogni asso. Se il giocatore riceve una carta di valore 10 tale mano non
sarà considerata Blackjack ma il suo valore sarà semplicemente 21). Banco Il banco inizia a giocare
dopo che il giocatore ha effettuato la propria giocata. Il banco sta su tutti i 17. Conclusione del gioco

Dopo che il giocatore decide di stare su una mano e dopo che il banco completa la sua giocata le mani
del giocatore e del banco vengono confrontate. La mano con il valore maggiore viene dichiarata

vincente. Se una mano è un Blackjack, tale mano vince contro qualsiasi mano comprese mani il cui
valore è 21. Nel caso in cui il totale della mano sia maggiore di 21, tale mano sballa.• Una mano

vincente normale paga 1 a 1. Se il giocatore punta 10€ e la sua mano è dichiarata vincente il giocatore
riceve 10€ per un totale di 20€. • Il Blackjack paga 3 a 2. Se il giocatore punta 10€ e ottiene un

Blackjack il giocatore riceverà 15€ per un totale di 25€. • L'assicurazione paga 2 a 1. Con una puntata
iniziale di 10€, la puntata sull'assicurazione è di 5€. Nel caso in cui il banco abbia un Blackjack il

giocatore riceverà la propria puntata e la vincita di 10€ per un totale di 15€. • In caso di punteggio pari il
giocatore riceverà la puntata originale. Ritorno al giocatore. La percentuale teoretica di ritorno al

giocatore (RTP) è del 97,06%. Il valore di una mano è semplicemente la somma del valore di ogni carta
in mano. Nel Blackjack le carte hanno il seguente valore: Le carte da 2 a 9 hanno il proprio valore

nominale Le figure ed i 10 valgono 10 L’Asso può assumere il punteggio di 1 o di 11. L’asso assume
sempre il valore che permette di ottenere il miglior punteggio. Ad esempio se il giocatore ha un Asso ed

un 7 il valore della mano può essere 8 o 18. Se il giocatore sceglie di non chiedere carte il valore
dell’Asso sarà 11 e quindi quello del totale in mano sarà 18. Se invece il giocatore decide di richiedere

una carta e, per esempio, riceve un 8 il giocatore avrà quindi un Asso, un 7 ed un 8. In questo caso il
valore di tale mano sarà 1 + 7 + 8 = 16 Blackjack è una combinazione iniziale di carte che consiste in un

Asso e in una carta che abbia un valore pari a 10. Il Cliente una volta avuto accesso al tavolo inizia a
giocare selezionando un gettone del valore prescelto e piazzando una puntata iniziale, ricevendo di

seguito due carte scoperte per ogni postazione scelta. Singole fasi del gioco - Opzioni di gioco
disponibili al giocatore. Dopo che il giocatore ed il banco hanno ricevuto le carte vengono presentate le
seguenti opzioni al giocatore: Carta : per chiedere una carta il giocatore deve “scorrere” verso il basso.

Il giocatore può richiedere quante carte vuole. Se il valore totale della mano raggiunge 21 la mano
termina automaticamente. Se il valore della mano supera 21 la mano è considerata perdente. Stai : per



dichiarare di stare l’utente deve “scorrere” verso destra nell’area evidenziata di gioco. Dopo tale
operazione è il turno del banco. Raddoppia : per raddoppiare è necessario “scorrere” verso il basso

utilizzando due dita. La puntata iniziale sarà raddoppiata e sarà servita una sola carta aggiuntiva.
Assicurazione : questa opzione diventa disponibile se la carta scoperta del banco è un Asso. In questo
caso il giocatore ha la facoltà di assicurarsi contro la possibilità che il banco abbia un Blackjack. Verrà
richiesto all’utente se assicurarsi o meno attraverso opportuna messaggistica durante le fasi di gioco.
Nel caso in cui il giocatore decida di assicurarsi sarà piazzata un’altra puntata uguale alla metà della

puntata iniziale. Dopo l’utente avrà le possibilità di gioco classiche. Dividi : a seconda della situazione
di gioco l’opzione Dividi può diventare selezionabile. Se le due carte servite al giocatore hanno lo

stesso valore (ad esempio: due Assi, due Sette, o due figure uguali), il giocatore può dividere le carte in
due mani separate “scorrendo” con due dita le carte in direzioni opposte. Una nuova puntata, pari alla
puntata iniziale, sarà piazzata sulla seconda mano. Il giocatore potrà poi chiedere le carte per le due
mani. E’ possibile dividere la mano solo una volta per mano di gioco (Nota: nel caso di divisione per
una coppia di Assi, il giocatore può ricevere solo una carta per ogni asso. Se il giocatore riceve una

carta di valore 10 tale mano non sarà considerata Blackjack ma il suo valore sarà semplicemente 21). Il
banco inizia a giocare dopo che il giocatore ha effettuato la propria giocata. Il banco sta su tutti i 17.

Conclusione del gioco. Dopo che il giocatore decide di stare su una mano e dopo che il banco
completa la sua giocata le mani del giocatore e del banco vengono confrontate. La mano con il valore

maggiore viene dichiarata vincente. Se una mano è un Blackjack, tale mano vince contro qualsiasi
mano comprese mani il cui valore è 21. Nel caso in cui il totale della mano sia maggiore di 21, tale

mano sballa. 
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