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>>> Clicca Qui <<<
Come Contare le Carte. Questo articolo è stato scritto in collaborazione con il nostro team di editor e

ricercatori esperti che ne hanno approvato accuratezza ed esaustività. Il Content Management Team di
wikiHow controlla con cura il lavoro dello staff di redattori per assicurarsi che ogni articolo incontri i
nostri standard di qualità. Ci sono 7 riferimenti citati in questo articolo, che puoi trovare in fondo alla

pagina. Questo articolo è stato visualizzato 56 595 volte. In questo Articolo: Contare le carte al blackjack
serve per dare un vantaggio al giocatore. Contrariamente a quanto si pensi, non richiede un cervello alla

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


Rain Man: chiunque può imparare a contare le carta con un po' di pratica, non solo Kevin Spacey e il
suo gruppetto di cervelloni del MIT. Ecco come fare. Metodo 1 di 4: Conoscere il Gioco. Se vuoi

imparare a contare le carte al casino devi fare pratica sul luogo. A differenza della tua cucina, al casino
ci sono innumerevoli fattori che vanno considerati, come ad esempio nascondere il fatto che stai

imbrogliando tutti quanti. Quando giochi a blackjack con una strategia consolidata, porti il vantaggio
della casa praticamente a zero. [1] X Fonte di ricerca Tutti i giochi al casino favoriscono la casa, quindi

zero è molto buono! Conoscere questo gioco come il palmo della tua mano è l'unico modo per fare
soldi. Contare le carte ti darà un margine dell'1%. Se scommetti 100 euro, farai 1 euro a mano. L'unico

modo per trasformare quell'1% in milioni, è fare le cose ad arte. Capisci perché contare le carte
funziona. Funziona perché le carte alte (i dieci) aumentano le possibilità per un giocatore di fare

blackjack, che paga 3:2. Aumentano anche le possibilità del mazziere di "sballare". Le carte basse
invece sono negative per il giocatore (che vuol fare blackjack per battere il banco) ma ottime per il

mazziere (perché gli impedisce di sballare a 16 o meno). 
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