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>>> Clicca Qui <<<
Punti Poker Texas Hold’em. Giocare a Texas Hold’em è senza dubbio una delle esperienze più

entusiasmanti e divertenti che si possano immaginare. Nella storia di questo sport si sono viste partite
lunghissime, qui ti abbiamo raccontato quella che è durata di più in assolto e anche mani mozzafiato. Se
si vuole vincere è bene conoscere tutti i punteggi, e magari sapere anche qualche chicca sui nomi delle
mani. Uno dei fondamenti del Texas Hold’em è senza dubbio il calcolo de l puntaggio del poker . Non si
può affrontare una partita di poker senza avere ben chiaro come confrontare le mani. Ad esempio nel
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caso in cui si abbiano mani di pari valore come rompere la parità? Non importa quale sia la posta in
gioco, affinché la partita risulta credibile bisogna avere ben chiaro la scala dei valori su tutte le

combinazioni possibili. Inoltre devi sapere quanti punti hai in mano per poter fare il tuo gioco in maniera
efficace. Conoscere questi valori ti aiuterà anche a dividere il piatto in maniera corretta ed in generale ti
fare apprezzare maggiormente ogni sfumatura del gioco. Prima di sederti ad un tavolo di Poker Online
su StarCasinò vediamo i principali punteggi di questo incredibile gioco! Poker Texas Hold Em Punti:
dal più alto al più basso. 1. Scala reale. Cosa vale piú a poker? La scala reale è considerata il punto

massimo del Texas Hold’em: parte dal 10 e arriva all’asso. Per avere una scala reale è necessario che
tutte le carte risultino essere del medesimo seme. 5 carte dello stesso seme in sequenza, dal 10

all’asso. 2. Scala colore. Questo tipo di scala è diversa rispetto a quella Reale: qui le carte possono
essere più basse. L’importante è che siano in sequenza e del medesimo seme. In questo tipo di scala

l’asso può valere sia in alto come in basso. È una scala colore , ad esempio, anche: 3,4,5,6,7 di Fiori. 3.
Poker. È il punto che dà il nome a Texas Hold’em e le altri varianti del Poker, ma non è quello più
importante. Per ottenerlo sarà necessario avere 4 carte dello stesso valore . 4 assi, 4 due, 4 re, 4

cinque… In caso di parità vince il Poker di valore più alto. Nel caso di due poker uguali vince chi ha la
quinta carta più alta. 4. Full. Fondamentalmente il full si tratta di un tris che si aggiunge ad una coppia .
Tra due Full vince quello con il valore del tris più alto, in caso fossero tris uguali conterà il valore delle
coppie. 5. Colore. Questo punto nel Texas Hold’Em si ottiene con 5 carte dello stesso seme che non
sono in sequenza. A parità di punteggio vince chi ha la carta più alta. 6. Scala. Questo tipo di scala è
costituito da 5 carte in sequenza ma di seme diverso . In caso di parità vince la carta più alta. 7. Tris. Il
tris è composto da tre carte dello stesso valore. Tris di re, tris di due, tris di sette… in caso di parità
vince il tris con le carte più alte. 8. Doppia coppia. Questo punto si ottiene avendo due coppie nelle

proprie 5 carte. A parità di punteggio vince chi ha la coppia più alta, se c’è ancora parità vince chi ha la
seconda coppia più alta. 9. Coppia. La coppia è uno dei punti più frequenti in una partita di Texas

Hold’em. È sufficiente avere 2 carte dello stesso valore: 2 re, 2 tre, 2 sette, 2 donne… A parità di punto
vince la coppia più alta. Se la parità dovesse rimanere sarà il valore delle altre carte a decidere il

vincitore. 10. Carta più alta. Questo è il punto più basso del poker Texas Hold’em ma è anche alla base
delle assegnazioni di vittoria qualora vi sia parità di punteggio. Chi ha la carta più alta, in una mano in

cui nessuno ha un punto valido, vince. Punti Poker Texas Hold’Em: come giocare e vincere. Hai
scoperto che la Scala Reale è il punto più alto del Poker Texas Hold’em, mentre una carta alta è il

tentativo disperato di vincere una mano. Considera sempre anche il Kicker , la carta di
accompagnamento, fondamentale quando le mani sono uguali! Ora che conosci bene tutti i punti del

Poker Texas Hold’Em non ti resta che sederti ad uno dei tavoli nel nostro casino online gratis e divertirti
responsabilmente! 
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