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>>> Clicca Qui <<<
Come vincere a blackjack: ecco le strategie e i consigli. Ogni giocatore di casinò online, ma anche chi è

solito giocare nei casinò tradizionali italiani o di Las Vegas, è sempre alla ricerca di ogni sistema per
battere il banco. Questo vale anche per i giocatori del gioco del 21 sempre pronti a trovare qualche

metodo che gli spieghi come vincere al blackjack . Se anche tu sei tra questi, allora sei nel posto giusto.
Nel corso di questo articolo, infatti, vedremo nel dettaglio tutto ciò che è importante conoscere per

capire come vincere al blackjack sia online che nelle sale terrestri . Ti premettiamo che si tratterà di un
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approfondimento abbastanza lungo, ma ti sarà davvero utile per farti strada tra i vari metodi creati per
aumentare le possibilità di vittoria a questo gioco. Quindi presta la massima attenzione e leggi tutto ciò

che i nostri pro , e cioè gli esperti del settore e i giocatori professionisti con cui collaboriamo per
realizzare i nostri articoli , hanno messo insieme su questo argomento. Prima di iniziare, però, è bene
sottolineare subito un punto non solo importante, ma davvero fondamentale. Se sei alla ricerca di un

sistema per capire come vincere sempre a blackjack, allora puoi anche smettere di leggere . Il
blackjack, infatti, è un gioco che come tutti quelli che trovi nei casinò online è basato sulla fortuna. Come
vedremo dopo, ci sono tantissimi sistemi che, senza ombra di dubbio, ti permettono di aumentare le tue
probabilità di vittoria. Nessuno di questi, però, potrà mai garantirti una vittoria certa ma semplicemente
perché non esiste un sistema su come vincere sempre al blackjack . Scopri qui i migliori casino dove

giocare a blackjack: Migliori casino online: Senza Deposito. Con Deposito. Senza Deposito. Con
Deposito. Con Deposito. 1 Come vincere a blackjack: i termini 2 Blackjack online, live e tradizionale: le
differenze 3 Come vincere a Blackjack online 4 Alcuni consigli su come vincere a blackjack 5 Tecniche
e strategie 5.1 Come vincere a blackjack: la Basic strategy 5.2 Conteggio delle carte 5.3 Sistema Hi Lo

5.4 Come vincere a blackjack: Sistema KO 5.5 Sistema dei Dieci 5.6 Hi Opt 1 e 2 5.7 Hi-Opt II 5.8
Come vincere a blackjack con il metodo Omega 5.9 Red 7 5.10 Zen Count 5.11 Halves 5.12 Martingala
e Basic strategy oppure Basic Strategy e conteggio delle carte. Come vincere a blackjack: i termini. Un
aspetto importante da approfondire, quando ci si avvicina al mondo del blackjack online, così come gli
altri giochi da casinò, sono i termini giusti da usare . Questi, infatti, saranno utili per seguire nel modo

migliore il gioco e soprattutto evitare di commettere errori o perdersi le occasioni migliori . Ecco perché
consigliamo di conoscere i termini principali quando si vuole cercare come vincere al blackjack online.
Inoltre, visto che in molti casi ti troverai a giocare ad un tavolo in cui i termini saranno inglesi , ti diremo
anche la versione in questa lingua così non potrai mai sbagliare. Carta (Hit): devi dire così o cliccare

sull’apposito pulsante quando, dopo le prime due carte, il punteggio che hai non ti soddisfa e quindi hai
bisogno di un’altra carta. Stai (Stand): se, invece, dopo le prime due carte oppure dopo che ha ottenuto

altre carte, il punteggio è soddisfacente, cliccando su questo pulsante ti puoi fermare e aspettare le
mosse del dealer. Assicurazione (Insurance ): non tutti i tavoli di blackjack, sia online che terrestri, hanno
questa opzione. In poche parole, se la carta scoperta del dealer è un Asso, puoi chiedere di acquistare

l’assicurazione pagamento un importo pari alla metà della puntata iniziale. L’assicurazione, infatti, ti
metterò al riparo da un eventuale blackjack del dealer . Se questi realizza il punto massimo con una

carta che vale 10 e un Asso, riotterrai indietro la tua puntata iniziale ma perderai l’assicurazione. Split
(Dividere): quando le tue prime carte sono una coppia, hai la possibilità di splittare, ovvero dividerle,

mettendo sul piatto un’altra puntata pari a quella iniziale. In questo modo giocherai come se avessi due
mani composta da una delle carte che hai splittato e da una carta che ti dovrà dare il dealer. Per

entrambe, potrai giocare anche in maniera differente senza problemi. Solitamente questa opzione è
abbastanza frequente. Double (raddoppia): al contrario dello split, questa modalità non è così frequente.

I casinò online e anche quelli fisici, infatti, non sempre la mettono a disposizione dei giocatori. Con il
double, infatti, è possibile raddoppiare la puntata iniziale dopo aver ricevuto le prime due carte.
Ovviamente i casinò permettono questa possibilità solo quando si ha un certo punto in mano e

solitamente si tratta di 9, 10 e 11 . Inoltre, se si sceglie questa possibilità, si potrà ricevere solo un’altra
carta aggiuntiva, qualunque sia il suo valore. Blackjack online, live e tradizionale: le differenze. Prima

d’iniziare il nostro percorso alla ricerca di tutti i sistemi su come vincere al blackjack, è bene soffermarci
velocemente sulle principali tipologie di giochi che puoi trovare in giro . Blackjack online : è il tipico

gioco che trovi in tutti i casinò online. In questo caso giocherai contro il banco che però sarà un software.
Ci sono centinaia di giochi realizzati dai vari software provider e ognuno di essi segue le stesse regole.

Le uniche differenze particolari potrebbero essere rappresentate dal fatto che alcuni giochi hanno
opzioni particolari, tra cui ad esempio troviamo lo Split, il Double e l’Assicurazione . Come abbiamo

visto poco prima, queste modalità potrebbero sicuramente rendere il tuo gioco molto più interessante e
anche aumentare le tue possibilità di vincere a blackjack online. Con dealer live : questa è una modalità
che sta acquisendo una certa importanza soprattutto negli ultimi giorni. In poche parole, infatti, si tratta di
un gioco online che ti permetterà di poter vedere in video e in diretta un vero croupier collegato da uno

studio . Sarà lui a gestire le fasi di giochi e distribuire le carte. Potrai anche parlare con il dealer e
chiedergli anche delle informazioni su qualche aspetto del gioco che non ti è particolarmente chiaro.

Devi sapere, infatti, che uno dei compiti di gestisce il tavolo verde è anche quello di spiegare le regole
ai giocatori. Sempre più software provider e casinò online stanno puntando su questa modalità di gioco

visto che gli utenti ne stanno apprezzando notevolmente le caratteristiche . Blackjack tradizionale :



questa modalità di gioco, invece, è quella che si svolge nei casinò online tradizionali. Anche per questa
versione di gioco esistono diversi sistema su come vincere al blackjack, tra cui ovviamente spicca il

metodo che prevede il conteggio delle carte . Anche in questa modalità bisogna assicurarsi che siano
disponibili le opzione come l’assicurazione e lo split. Inoltre, è sempre meglio informarsi prima di

sedersi al tavolo su quali sono le puntate minime così da non correre il rischio di ritrovarsi a giocare con
puntate molto alte rispetto al tuo budget . Come vincere a Blackjack online. Dopo aver appreso alcune
nozioni essenziali che era importante conoscere prima di passare ai vari metodi su come vincere al
blackjack , siamo pronti a conoscere tutti i sistemi che potrebbero tornare utili al tavolo da gioco, sia
online che fisico. Vedremo anche alcuni consigli che, se seguiti, potranno sicuramente tornare utili e

aumentare le tue possibilità di vittoria . Ricorda poi che, come detto all’inizio, non esiste un metodo che
ti dirà come vincere sempre al blackjack online, semplicemente perché nei giochi da casinò c’è bisogno
anche di fortuna . E come ben saprai la dea bendata è assolutamente incontrollabile. Alcuni consigli su

come vincere a blackjack. Vediamo adesso alcuni consigli utili da conoscere quando si decide di
giocare al blackjack e che saranno utili anche se vuoi capire come vincere a blackjack. Gioca sempre

sicuro: ricorda sempre di scegliere casinò online che abbiano l’autorizzazione dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli in Italia. Questo è l’unico metodo che hai per essere certo che i giochi su cui
stai puntando siano sicuri . In caso contrario, infatti, rischi di ritrovarti a puntare su dispositivi che ti
faranno perdere. E quindi puoi anche dimenticare i metodi su come vincere al blackjack, visto sarà
praticamente impossibile. Scegliere una piattaforma di gioco online o terrestre, ti metterà al sicuro

anche da eventuali casinò che non vogliono pagare le vincite ai giocatori. Basta solo cercare il bollino di
ADM sul sito del casinò online e scoprire quale è autorizzato e quale invece no . Sii responsabile :

giocare online o in un casinò terrestre e conoscere tutti i sistemi su come vincere a blackjack, non ti
assicurerà mai delle entrate garantite. Quindi, quando ti appresti a giocare, ricorda che c’è anche la

possibilità di perdere e perciò gioca in modo responsabile . Punta solo il denaro che puoi permetterti e
se, malauguratamente dovessi perdere, non farti prendere dalla voglia di recuperare puntando ancora di
più. In questo caso, infatti, puoi correre il serio rischio di finire in un circolo vizioso e perdere tanti soldi.
Cerca i bonus di benvenuto migliori : tutti i migliori giocatori sanno che per aumentare le loro possibilità

di vittoria, o quantomeno, evitare di perdere soldi, bisogna andare alla ricerca dei migliori bonus di
benvenuto . Si tratta, in pratica, di promozioni che i concessionari mettono in campo per invogliare i

nuovi giocatori ad iscriversi. In generale, ci sono due diverse tipologie di promozioni: quelle con
deposito e quelle senza . Queste ultime permettono ai giocatori che si iscrivono e che convalidano il loro
conto (solitamente inviando una copia del loro documento d’identità) di ottenere una piccola somma di

denaro omaggio da poter utilizzare per le giocate. Le promozioni con deposito, invece, solitamente
offrono del credito extra pari all’importo del primo deposito e quindi sono sicuramente le migliori anche

se prevedono un esborso di denaro iniziale. Impara le regole e fai pratica : non c’è alcun sistema su
come vincere al blackjack che funzioni se non conosci bene le regole. Ecco perché è importante che

impari tutte le fasi di gioco e le relative regole e che faccia anche tanta pratica. Uno dei sistemi migliori,
ad esempio, è quello di giocare in modalità demo. In questo modo potrai innanzitutto divertiti senza

spendere soldi. Nella maggior parte dei casi, poi, non dovrai neanche registrarti o scaricare software.
Questo, però, ti permetterà di testare le tue abilità con il gioco, provare i vari sistemi su come vincere a

blackjack online e, se vuoi, anche mettertene a punto uno tuo personale . Evita le truffe online : lo
abbiamo già detto nel corso dell’articolo, ma vista la sua importanza, è sempre meglio ripeterlo, non
esiste un metodo che ti dirà come vincere sempre a blackjack. Questo significa che se trovi qualcuno
che ti proporrà un sistema perfetto, vorrà semplicemente prendersi gioco di te e rubare il tuo denaro .

Evita quindi di cadere in queste trappole e pensa solo a migliorare la tua tecnica e sperare che la
fortuna stia dalla tua parte. Tecniche e strategie. Ecco ora al fulcro del nostro articolo su come vincere al
blackjack, ovvero le varie tecniche e strategie che è possibile utilizzare nel corso di una partita a questo
gioco. Ripetiamo nuovamente che nessuno di questi sistema ti permetterà di ottenere una vincita certa

a questo gioco, anche se ovviamente potranno aiutare. Anzi, alcuni teorici hanno stimato che il buon
utilizzo di alcune delle strategie che ti andremo a presentare, potrebbero anche ridurre totalmente il

vantaggio del banco portando quindi le percentuali di vittoria alla pari. Inizieremo dalla basic strategy
per vincere a blackjack online e non, su cui si soffermeremo abbastanza anche perché è uno di quei

metodi davvero utilizzabili da tutti e soprattutto che possono essere utilizzati in ogni occasione.
Successivamente, poi, ci soffermeremo sui principali sistemi da utilizzare quando si decide di contare

le carte una tecnica assolutamente non illegale, ma comunque non certo apprezzata dai gestori dei



casinò. Come vincere a blackjack: la Basic strategy. La basic strategy, ovvero strategia di base
blackjack, è sicuramente tra i sistemi preferiti su come vincere a blackjack online . Questo perché è

davvero molto semplice da mettere in pratica e poi perché, a dispetto del conteggio delle carte che non
può essere usato nei giochi da software, questo metodo è utilizzabile sempre, o quasi. In poche parole,

si basa su una tabella in cui ci sono le migliori scelte da fare, statisticamente parlando, in base al
punteggio iniziale del dealer . Ecco come leggerla. Sulla parte sinistra troverai il potenziale punteggio

che hai in mano dopo aver ricevuto le prime due carte. Sul lato alto (quello orizzontale), invece, troverai i
valore che vanno da 2 a Asso, ovvero la carta scoperta del dealer. Il tuo scopo sarà quello di andare

sulla riga del tuo punteggio e trovare la scelta prevista dalla tabella in base alla carta del dealer . Tra le
possibili scelte da fare, ovviamente, ci sono Stai, Carta, ma anche Raddoppia. Presta sempre

attenzione al tipo di tavolo a cui ti siedi e alla tabella che scegli. La basic strategy, infatti, cambia in
base al fatto che il dealer debba fermarsi o no con un 17 soft o hard . Questa strategia, infatti, si basa

due punti fondamentale. Il primo è che i casinò hanno introdotto la regola del 17 per limitare il netto
vantaggio del banco . In pratica il dealer deve fermarsi sempre quando raggiunge un punteggio pari o
superiore a 17. E deve invece chiamare sempre, anche se il punto del giocatore è inferiore, quando il

banco ha meno di 17. La differenza tra Hard e Soft si ha quando si parla di un punteggio di 17 con Asso
. È detto Hard, quando l’Asso ha valore di 1 e quindi chiamando un’altra carta si corre il rischio di

sballare. Al contrario, invece , è detto Soft quando l’Asso in quel momento ha valore di 11 , e quindi se
la carta successiva dovesse essere alta può sempre assumere il valore di 1. Giusto per fare un

esempio pratico così da rendere tutto più chiaro, ipotizziamo che il tuo punto sia 15 e che il banco abbia
un 6 come carta scoperta. Secondo il tuo intuito e senza conoscere la regola del 17, probabilmente

chiameresti un’altra carter visto che al dealer basta avere un 10 per superarti . In realtà come ci spiega
la tabella della basic strategy, la scelta migliore è quella di fermarsi. Questo perché, anche se il dealer

avesse un 10 coperto, proprio per la regole del 17, sarebbe costretto a chiamare ancora e quindi il
rischio di sballare sarebbe davvero molto alto. L’altro fondamento della basic strategy sta nel fatto che il
blackjack prevede delle combinazioni limitate e quindi, con un pizzico di statistica si può prevedere la
scelta migliore. Ovviamente migliore non vuol dire vincente, anche perché come ogni gioco da casinò,

subentra sempre la fortuna . Tra i suoi punti di forza, poi, troviamo il fatto che non è difficile da
memorizzare, soprattutto se si capisce il meccanismo. Inoltre, quando si gioca online, si può

tranquillamente tenere aperta in un’altra pagina o su un foglio sempre a portata di mano . Conteggio
delle carte. In questo paragrafo, invece, passeremo ad uno dei sistemi, o per meglio dire, ad un insieme

di sistemi, molto utilizzato per provare ad aumentare le proprie possibilità di vittoria al blackjack.
Parliamo, ovviamente, del conteggio delle carte. Si tratta di un metodo spesso noto a tutti, anche perché

reso famoso da diversi film che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico. Tra le pellicole più
importanti che parlando di questo argomento, ad esempio, troviamo Rain Man con Dustin Hoffman e e

“21”, più recente e in cui il conteggio delle carte ricopre un ruolo fondamentale. Quando si parla di
questo modo su come vincere al blackjack, si scatena sempre un bel po’ di confusione, Questo perché
tutti credono che si tratti di un metodo illegale e che quindi c’è anche il rischio di finire in qualche guaio .
In realtà, iniziamo a chiarire subito un punto essenziale. Questo sistema molto seguito dai giocatori che
sono alla ricerca di metodi su come vincere al blackjack, è legale . Bisogna anche sapere, però, che si
tratta di una serie di sistemi (li vedremo a breve uno per uno) abbastanza complicati e comunque per
niente apprezzati dai gestori dei casinò. Questo significa che se ottieni una vincita con il sistema delle

carte non potranno mai togliertela, ma se si rendono conto che stai utilizzando questo metodo, possono
sicuramente invitarti a lasciare la sala e non fare più ritorno in quella struttura . Non credere che si tratta
di un’opzione remota, visto che i gestori delle sale e gli addetti alla sicurezza conoscono bene questi

sistemi e sanno anche bene come scovare i giocatori che li usano. Nei prossimi paragrafi vedremo uno
per uno tutti i sistemi più popolari per il conteggio delle carte. Ovviamente inizieremo a darti delle prime

informazioni sul metodo, ma sarà necessario poi approfondire il sistema che più ti interessa con una
delle nostre analisi dettagliate. Prima di iniziare, però, è meglio darti subito qualche dettaglio sui metodi
per vincere a blackjack online e non . I metodi prevedono che tu abbia una certa abilità nel conteggio a

mente e che, soprattutto, riesca contare e memorizzare tutto in un istante . Tutti i metodi, infatti, si
basano su un principio. Ovvero che in ogni mazzo di carte ci sono delle carte di valore basso e delle
carte, invece che hanno un valore alto. L’obiettivo del conteggio delle carte è quello di sapere se il

mazzo ha più carte alte o basse , oppure se la proporzione tra le due è equilibrata. Esistono diversi
sistemi perché più complesso e difficile è il conteggio, maggiore è la precisione del valore che si

ottiene e che, quindi, può essere usato al meglio. L’altro elemento essenziale è che né questo metodo,



né altri sistemi potranno mai garantirti in alcun caso una vittoria certa. Come detto anche all’inizio, infatti,
se siete alla ricerca di un sistema su come vincere sempre al blackjack, sappiate che non è questo ma

che soprattutto non esiste. È necessario sottolineare, poi, che questi metodi non potranno essere
utilizzati nei casinò online, o per essere più precisi nei giochi da software. Devi sapere, infatti, che

questi giochi prevedono il mescolamento delle carte alla fine di ogni giro e quindi il conteggio delle carte
è praticamente impossibile . Potresti, però, utilizzarlo nei giochi con dealer dal vivo che non utilizzano un

sistema meccanico di shuffle, ovvero di mescolamento, ma bensì manuale. In questo caso, infatti, i
dealer mischieranno le carte solo dopo un bel po’ di giri. Passiamo ora a vedere i sistemi principali,
iniziano da quelli ovviamente più semplici e poi aumentando man mano la difficoltà. Sistema Hi Lo.
Partiamo da questo metodo che l’abbreviazione di High-Low, ovvero Alto-Basso. Il nome, a quanto

pare, deriva dal fatto che ci sono solo tre gruppi di carte, e cioè quelle alte, basse e quelle che invece
hanno valore pari a 0. Ecco quali sono i gruppi: 2, 3, 4, 5, 6 : in questo caso si aggiunge +1 al

conteggio. 7, 8 e 9 : il punteggio è di 0. 10, J, Q, K e Asso : si sottrae 1 punto al punteggio. Il sistema,
quindi, è davvero abbastanza semplice rispetto ad altre strategie utilizzate per contare le carte

blackjack, in cui, ad esempio, ci sono le mezze unità . Si parte dal punteggio iniziale di 0, e durante il
Running Count , ovvero l’azione di contare le carte mentre il dealer le distribuisce, si aggiungono o

sottrae un punto come abbiamo visto. Per avere poi il True Count , è necessaria un’ulteriore azione,
ovvero dividere il punteggio per il numero di mazzi restanti. Questo, quindi, significa che bisogna anche

tenere il conteggio del numero di carte restanti nel sabot. Ricorda che maggiore è il punteggio più il
mazzo è carico di alte. Al contrario, invece, se il punteggio è basso significa che ci sono poche

possibilità di ottenere un 10 op una figura . Per saperne di più su questo sistema, puoi consultare la
nostra guida completa. Come vincere a blackjack: Sistema KO. Il nome è l’abbreviazione di Knock Out
e prevede, così come gli altri, la divisione delle varie carte in gruppi. Con il sistema KO, si inizia vedere
un pizzico di difficoltà in più perché diminuiscono le carte che hanno valore di 0 e aumentano quelle che

hanno bisogno di un conteggio. Inoltre, anche in questo caso è necessario dividere il punteggio per i
mazzi restanti . Dal 2 al 7 : bisogna aggiungere 1 al conteggio. 8 e 9 : in questo caso il loro valore è di 0.
10, J, Q, K e Asso : bisogna sottrarre 1 al punteggio. Sistema dei Dieci. Tra i sistemi da utilizzare per il

conteggio delle carte c’è anche il sistema dei 10. È l’unico tra quelli più popolari e tra quelli che vi
presenteremo, che non prevede una divisione delle carte in gruppi . Questo perché dovrai tenere conto

del numero di carte uscite ed in particolare dei 10 e delle figure. In pratica si basa su un dato, e cioè che
in ogni mazzo ci sono 16 carte che valgono 10 (ovvero i 10, J, Q e K). Le restanti 36, invece, hanno un

punteggio diverso. Il rapporto tra loro è di 2,25 . Per utilizzare questo metodo, quindi, basta solo
ricalcolare il rapporto ad ogni carta uscita. Ovviamente, con un mazzo di carte è molto semplice. Il

problema è quando i casinò utilizzano diversi mazzi di carte (fino ad un massimo 8). Dai uno sguardo
alla nostra analisi sul metodo dei Dieci. Hi Opt 1 e 2. Questi due metodi per contare le carte al blackjack
sono i primi che vedremo insieme in questa guida che presentano le prime difficoltà. Li abbiamo messi

insieme perché sono collegati tra loro, visto che il secondo è un versione più complessa del primo
metodo. Nel primo è necessario dividere le carte in tre gruppi: Iniziamo quindi a notare che i gruppi
sono leggermente più articolari ma che, soprattutto, mancano gli Assi. Il motivo per cui non ci sono

queste carte fondamentali nel blackjack , è che devono essere contate a parte. In pratica, sapendo che
in un mazzo di carte con 4 assi bisogna tenere a mente quanti ne sono usciti e poi effettuare il

cosiddetto “ Aggiustamento degli Assi ”. Cioè devi stabilire, tenendo presente il numero di carte uscite,
se il numero degli assi è nella media, oppure minore o superiore . Se è minore devi aggiungere un
punto perché significa che ci sono ancora delle carte importanti nel mazzo. Se, invece, è superiore,

allora devi sottrarre un punto. Come avrai capito questo metodo è sicuramente complesso, ma inizia
anche ad essere molto più preciso. Hi-Opt II. Questo metodo è, come detto, più complesso rispetto al
precedente. Come vedrai dalla suddivisione dei gruppi, noterai che questa volta ce ne sono quattro (e
non tre come visto fino ad ora). Inoltre appare per la prima volta anche il +2. Ecco come sono suddivise

le carte in questo sistema utilizzato e studiato dai giocatori alla ricerca di metodi su come vincere a
blackjack online e non. 2, 3, 6 e 7 : bisogna aggiungere +1 al conteggio. 4 e 5 : queste due carte,

invece, valgono +2 . 8, 9 e Asso : il loro punteggio è 0 . 10, J, Q, K e Asso : quando escono queste carte
bisogna detrarre 2 dal Running Count. Come vincere a blackjack con il metodo Omega. Cerchi un

metodo ancora più preciso rispetto a quelli che abbiamo appena visto? Allora questo può fare al tuo
caso ma sappi che la difficoltà inizia a diventare proibitiva. Eccome suddividere le carte: 2, 3 e 7 :

quando verranno scoperte queste carte dovrai aggiungere +1 al tuo punteggio. 4, 5 e 6 : in questo caso



bisogna aggiungere +2 . Il 9 vale +1. Il 10, J, Q K e Asso valgono invece -2 . Gli 8 e gli Assi valgono 0 .
Ci sono ben cinque gruppi da conoscere e imparare e, oltre al +2, troviamo anche il -2. Naturalmente,

tutto ciò rende ancora più complicato il sistema. Non dimenticare, poi, che l’asso deve comunque
essere conteggiato anche a parte, così da provvedere poi all’Aggiustamento . Red 7. Il Red 7 è un

sistema davvero particolare, visto che funziona come tutti gli altri, ma i 7 di colore rosso si contano in
maniera differente rispetto a quelli neri. Ecco i valore dei vari gruppi di carte: Se ti interessa conoscere

nel dettaglio questo metodo, prova a leggere la nostra guida dettagliata. Zen Count. Un altro metodo
ritenuto complesso, ma preciso dai giocatori esperti di blackjack è lo Zen Count. Ecco come vengono
divise le carte. Halves. L’Halves presenta diverse difficoltà per i giocatori che non hanno una grande

capacità di calcolo mentale, soprattutto perché ci sono le mezze unità e questo rende tutto ancora più
difficile. Martingala e Basic strategy oppure Basic Strategy e conteggio delle carte. Un altro metodo

studiato per capire come vincere al blackjack, prevede l’unione di più sistemi così da aumentare ancora
di più le possibilità. Ad esempio, si possono unire una strategia per il blackjack con una di gestione del

bankroll, come il Martingala. Quest’ultimo, è un sistema comunemente utilizzato nella roulette, ma
possiamo prenderlo in prestito anche per il blackjack . In poche parole, si basa su un presupposto

ovvero che quando vinci continui con la tua puntata solita e quando perdi la raddoppi. In questo modo
non solo avrai più occasioni di vincere a blackjack online e non contro il Banco grazie al conteggio delle
carte, ma saprai anche come gestire nel modo giusto il bankroll, evitando quindi di sperperare denaro

puntando nel modo sbagliato. Uno degli errori che, ad esempio, commettono spesso i giocatori, è
quello di giocare e puntare senza alcun criterio . In questo modo, poi, tendono sempre a dilapidare il

loro budget in pochissimi giri. Grazie al Martingala, invece, si avrà una gestione coerente . L’altra
pratica che utilizzano molti giocatori per vincere a blackjack online e non, è quella di unire la tabelle della

strategia di base con il conteggio delle carte. In questo modo si unirà una conoscenza statistica dei
possibili esiti ad una consapevole del fatto che nel mazzo di carte restante ci siano più o meno carte
alte . Ovviamente devi tener presente che le difficoltà aumentano abbastanza, anche perché non solo

dovrai tenere a mente il punteggio del conteggio, ma ricorda anche al volo quale sia la scelta migliore in
base al mazzo di carte rimanente e a quanto previsto nella basic strategy. In un casinò tradizionale, poi,
la difficoltà aumenta visto che tutto dovrà essere ricordato . Invece nel gioco con dealer dal vivo nessuno

si accorgerà che hai con te la tabella con le scelte migliori. Conclusione su come vincere a blackjack.
Eccoci giunti alla fine del nostro approfondimento su come vincere a blackjack. Abbiamo cercato di

analizzare e approfondire tutti i sistemi che esistono in questo settore e che vengono utilizzati spesso
dai giocatori. Prima, però, ci siamo soffermati su alcuni punti che è assolutamente necessario

conoscere per poter iniziare a giocare con una certa consapevolezza e anche per sapere utilizzare la
meglio questi metodi . Abbiamo visto prima la basic strategy e la tabella con le varie possibilità e poi

tutti i sistemi che fanno parte del conteggio delle carte. Come detto più volte nel corso
dell’approfondimento, poi , questi sistemi non sono certo infallibili e non assicurano mai una vittoria
certa anche se permettono comunque di aumentare le proprie possibilità di vittoria. Ed ecco perché

insieme ai nostri esperti del settore abbiamo pensato di realizzare questa guida che potrà sicuramente
essere un punto di riferimento sia per i giocatori con meno esperienza sia per quelli che già conoscono

il gioco da tempo . Vedi qui tutti i migliori giochi di blackjack online: 

Come vincere a blackjack
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