
Giochi poker 
(Coupon: AqjdttBFd4)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
Impara a giocare a poker. Se ti avvicini per la prima volta al gioco del poker, o semplicemente hai

bisogno di rinfrescarti la memoria, PokerStars ha quello che fa per te per imparare a giocare. Distingui i
diversi valori delle mani: mettiamo a disposizione una pratica guida sulla gerarchia delle mani di poker,

in modo che tu sappia sempre quando hai la mano migliore. Grazie a utili link, potrai apprendere
gratuitamente tutte le varianti del poker e approfittare di consigli sulla strategia di gioco. Texas Hold’em
- Valore delle mani. Prima di giocare ai tavoli di poker online, dovrai acquisire familiarità con il valore

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


delle mani e con le regole di base del Texas Hold’em. Ecco le 10 mani che ogni giocatore dovrebbe
conoscere prima di entrare in azione. Scala reale. La mano più famosa del poker, una scala reale non

può essere battuta. Composta da asso, re, donna, jack e 10, tutti dello stesso seme. Scala colore.
Cinque carte in sequenza, dello stesso seme. Se due giocatori hanno entrambi una scala a colore,
vince chi ha la scala con la carta più alta. Poker. Quattro carte di uguale valore ed una quinta carta o
‘kicker’. Nel caso in cui entrambi i giocatori abbiano il medesimo poker, vince colui che ha la quinta

carta (kicker) più alta. Full. Tre carte dello stesso valore e due carte di valore uguale fra loro ma diverso
dal tris. Quando due giocatori hanno entrambi un full, vince colui che ha il tris più alto. Colore. Cinque

carte dello stesso seme, non in sequenza. Quando due giocatori hanno un colore, vince la mano con la
carta più alta. Scala. Cinque carte in sequenza non dello stesso seme. Quando due o più giocatori
hanno una scala, vince colui che ha la carta più alta. Tris. Tre carte dello stesso valore e due carte

diverse. Quando due giocatori hanno un tris, vince colui che ha il tris composto dalle carte più alte e se
necessario colui che ha la seconda carta ('Kicker') più alta. Doppia coppia. Due carte dello stesso

valore in combinazione con altre due carte dello stesso valore anch'esse ed un kicker. Se due giocatori
hanno la stessa Doppia Coppia, vince il kicker più alto. Coppia. Due carte dello stesso valore e tre

carte diverse fra loro. Se due giocatori hanno la medesima coppia, vince chi ha la terza, quarta o quinta
carta più alta. Carta alta. Una mano che non contiene alcuna delle combinazioni elencate sopra. Quando

due o più giocatori hanno una mano del genere, vince chi ha la carta più alta, come 'asso-carta alta'.
Perché giocare su PokerStars. Ampie sezioni dedicate alle basi del gioco. Non hai mai giocato a
poker? Oppure desideri migliorare o rinfrescare le tue conoscenze? Abbiamo tutto ciò di cui hai

bisogno. Dalle regole alla strategia, dalla graduatoria delle mani a un eccezionale glossario con la
terminologia del poker in ordine alfabetico: ai un salto di qualità, non rimanere un principiante. Prova

diversi giochi. Pensi di saper giocare bene a No-Limit Hold’em? Affina le tue abilità in un'ampia gamma
di formati di poker. Offriamo più varanti di gioco e tornei di qualsiasi altro sito online. Partecipa ai tuoi

giochi preferiti e scoprine di nuovi per diventare un giocatore di poker completo. Zoom. Diventa un
giocatore di poker migliore in meno tempo grazie a Zoom poker, il formato ad alta velocità. Quando
passi in una partita Zoom, riceverai immediatamente le carte di una nuova mano e affronterai nuovi

avversari. Gioca un numero di mani maggiore, apprendi nuove strategie e interagisci con più utenti a
soldi virtuali in ogni momento con Zoom. Soldi virtuali. Migliora le conoscenze, affina le abilità e

acquisisci sicurezza ai tavoli a soldi virtuali. Tutta l'azione e il divertimento del poker vero e proprio, ma
senza il rischio di perdere soldi. Cash game o tornei: scegli quello che fa per te. Mettiti alla prova

affrontando alcuni dei più forti giocatori a soldi virtuali del mondo (potresti persino trovare un pro che si
prende una pausa dall'azione high-stakes) e prova nuove strategie e varianti di gioco. Poi vai ai tavoli a

soldi veri e metti in pratica ciò che hai imparato! 
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