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>>> Clicca Qui <<<
Regole del Blackjack. Trovi qui un approfondimento sul blackjack: come si svolge un round di gioco, i
valori delle carte, qual è il margine della casa e molto altro. In più, una facile video guida per imparare

sia le regole generali che le puntate secondarie, come Perfect Pair e 21+3. I migliori casinò per
imparare le regole del blackjack. Valutazione. Assistenza Telefonica. Programma VIP. Offerte

Ricorrenti. 1 000€ Bonus. 225 Free spin. 18+ | Gioca responsabilmente | Gioca-responsabile.it | Solo
per nuovi utenti LeoVegas.it e solo tramite il nostro link di registrazione. Deposito min di 10€. Bonus

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


max di 1.000€ sui primi tre depositi con requisito di scommessa pari a 35x + fino a 200 giri gratis
bonus, validi per 72 ore. 25 free spin senza deposito assegnati alla registrazione. | Si applicano termini

e condizioni. Valutazione. Assistenza Telefonica. Programma VIP. Offerte Ricorrenti. 250 Free spin.
18+ | Gioca responsabilmente | Gioca-responsabile.it | Solo per nuovi utenti StarCasinò. Cashback fino

a 200€ (35x) sulle perdite nette della prima sessione di gioco, con importo minimo di 5€ da utilizzare
entro 72 ore. 50 giri gratis una volta convalidato il conto gioco + fino a 200 free spins sul deposito per i

primi 7 giorni d'iscrizione. | Si applicano termini e condizioni. Valutazione. Assistenza Telefonica.
Programma VIP. Offerte Ricorrenti. 550 Free spin. 18+ | Gioca responsabilmente | Gioca-

responsabile.it | Solo per i nuovi giocatori del sito e solo tramite il nostro link di registrazione. Fino a 500
free spins + 50 giri gratis alla verifica del conto gioco. Richiesto deposito di max 50€ inserendo il

codice 'ITALY500'. Il bonus è erogato in due tranche a distanza di 24 ore e deve essere utilizzato entro 7
giorni. | Si applicano termini e condizioni. Valutazione. Assistenza Telefonica. Programma VIP. Offerte
Ricorrenti. 1 010€ Bonus. 18+ | Gioca responsabilmente | Gioca-responsabile.it | Solo per nuovi utenti

Snai.it e solo tramite nostro link registrazione. 10€ senza deposito (10x) + bonus sul primo deposito fino
a 1.000€ (20x) inserendo il codice BB_CASINO1000. La scelta di questo bonus implica la rinuncia alle

altre offerte di benvenuto Snai. Il bonus va giocato entro 10 giorni dall'assegnazione. | Si applicano
termini e condizioni. Valutazione. Assistenza Telefonica. Programma VIP. Offerte Ricorrenti. 1 010€

Bonus. 30 Free spin. 18+ | Gioca responsabilmente | Gioca-responsabile.it | Solo per nuovi utenti
Eurobet. 30 free spin alla registrazione. Al primo deposito, 10€ di bonus reale da giocare alle slot

machine Premium e al game show Crazy Time più bonus fino a 1.010€. Deposito minimo 10€.
Requisito di scommessa 25x e validità di 15 giorni. Free spin attivi 7 giorni e con requisito di

scommessa 35x. | Si applicano termini e condizioni. Valutazione. Assistenza Telefonica. Programma
VIP. Offerte Ricorrenti. 1 000€ Bonus. 60 Free spin. 18+ | Gioca responsabilmente | Gioca-

responsabile.it | Solo per nuovi utenti StarVegas.it. Bonus 100€ alla verifica del conto e 30 free spin
disponibili entro 24 ore. Più bonus 100% fino a 300€ e 30 free spin sul primo deposito. Requisito di
scommessa 30x. E fino a 600€ di bonus sul secondo deposito con requisito di scommessa 25x. | Si

applicano termini e condizioni. Mostra di più. Regole del blackjack – Padroneggia il tavolo verde. Vuoi
sfidare la fortuna a un tavolo di blackjack online , ma non sai da dove iniziare? Nessun problema!

Questa è la guida perfetta da leggere se vuoi affinare il tuo gioco al tavolo di blackjack del tuo casinò
online preferito, sia che tu preferisca il blackjack virtuale o il blackjack con dealer dal vivo. E non
abbiamo pensato solo ai principianti. In questa pagina troverai una panoramica delle regole del

blackjack . Partiremo dai fondamentali del gioco fino ad arrivare allo svolgimento di un round di gioco
vero e proprio, passando per le puntate laterali più rare e le mani più complicate. Lo scopo del gioco. Il
blackjack live si gioca tra un dealer e i giocatori . Tutti i giocatori giocano contro il mazziere e non l’uno
contro l’altro. Lo scopo è quello di ottenere un valore delle carte più alto del banco, senza però superare

un totale di 21 punti . Questo risultato può essere raggiunto in 3 modi: Pescando una mano di valore
superiore a quella del dealer Se il dealer pesca una mano di valore superiore a 21 Con una mano del

valore pari a 21 sulle tue prime due carte. Al contrario, il dealer ti batterà quando la tua mano supera 21
oppure quando alla fine del turno la sua mano è di valore superiore alla tua. I valori delle carte. I valori

delle carte da due a dieci corrispondono al loro valore nominale. Le figure (Jack, Regina e Re) contano
10 punti ciascuna. Gli assi valgono 1 punto o 11 punti . Le probabilità nel blackjack. Fra le conoscenze

fondamentali del blackjack, bisogna anche menzionare un concetto chiave come le probabilità di vincita
, le quali, sia per il giocatore che per il dealer, variano in base alle carte che si ha in mano. Tabella

probabilità – Mano del giocatore. Nella tabella seguente abbiamo inserito le probabilità di ‘ sballare ’
quando chiedi una carta dopo la tua mano iniziale. Mano del giocatore Probabilità di sballare per il

giocatore 11 o minore 0% 12 31% 13 39% 14 56% 15 58% 16 62% 17 69% 18 77% 19 85% 20 92%
21 100% Tabella probabilità – Mano del dealer. Qui sotto trovi invece le probabilità di sballare da parte

del banco o dealer . In questo caso le probabilità cambiano a seconda delle regole del tavolo. In
particolare se il dealer deve stare o pescare una nuova carta quando ottiene un 17 . Carta del dealer
Probabilità per il banco di sballare se sta sul 17 Probabilità per il banco di sballare se deve chiamare

sul 17 Asso 17% 20% 2 35% 36% 3 37% 38% 4 40% 40% 5 42% 42% 6 42% 44% 7 26% 26% 8 24%
24% 9 23% 23% 10 23% 23% Margine della casa e numero di mazzi. Infine, un altro elemento da tenere
bene in considerazione è il margine della casa , in inglese house edge . Ma di cosa si tratta? Il margine
della casa fa riferimento al vantaggio del banco. Nel blackjack questo dato è legato al numero di mazzi
usati al tavolo, in quanto alcuni casinò utilizzano solo un mazzo per il blackjack tradizionale, mentre su
altri giochi si può arrivare anche a otto. Nella tabella successiva vediamo questi valori nel dettaglio.



Numero di mazzi Margine della casa Un mazzo 0,17% Due mazzi 0,46% Quattro mazzi 0,60% Sei
mazzi 0,64% Otto mazzi 0,66% Le mosse. Durante una partita di blackjack puoi effettuare diverse

mosse per cercare di battere la mano del dealer, ma ovviamente le tue chance salgono quando segui le
strategie appositamente studiate per questo gioco. Nello specifico, una volta ricevute le prime due carte
hai a disposizione le seguenti opzioni: Quando fai hit chiedi al banco un’altra carta da aggiungere alla
mano, con l’obiettivo di avvicinarti al 21. Puoi continuare a chiedere nuove carte finché non decidi di

stare (stand) oppure sballi (bust). Con lo stand passi il turno perché sei soddisfatto del tuo punteggio. In
questo caso non ti vengono distribuite altre carte ma te la giochi con quelle già in mano. Questa mossa
ti consente di dividere una mano formata da una coppia di carte uguali in due mani separate. Quando

fai split , effettui anche una seconda scommessa uguale alla prima, quindi ricevi una seconda carta per
ciascuna delle due carte e giochi le due mani in maniera indipendente l’una dall’altra. Con il double

down raddoppi la puntata iniziale chiedendo una carta aggiuntiva. Questa mossa viene usata quando il
giocatore si trova in una situazione forte, mentre la carta del banco appare debole. Con il termine bust si

indica quando il giocatore (o il banco) sballa. In questo caso, la mano è perdente perché il punteggio
supera il 21. I payout del gioco. Nel gioco del blackjack i payout delle scommesse vincenti variano

anche in base alle mosse effettuate o alla fase della partita in cui si è superato il dealer. Vincita Payout
Blackjack immediato x1,5 Mano normale x2 Dopo double down x2 sulla scommessa totale Dopo split x2

per ogni mano vincente Double down dopo split x2. Regole del Blackjack – Side Bets o Puntate
Laterali. Un’introduzione interessante alle regole del blackjack è quella delle puntate laterali , conosciute

anche come puntate secondarie o side bets , secondo una terminologia inglese che va sempre più
diffondendosi anche da noi in Italia. Il sabot dal quale il dealer prende le carte è pieno di sorprese,

ragion per cui al tentativo di raggiungere il fortunato 21 , i giocatori molte volte possono anche
aggiungere delle puntate su altre combinazioni, che si ottengono con le stesse carte servite nella mano

giocata. A seguire andremo a vedere quali sono le puntate laterali più comuni . Assicurazione. Ogni
volta che il mazziere pesca un asso, sarà chiesto ai giocatori se vogliono fare un’ assicurazione , ovvero
aggiungere una scommessa pari alla metà della puntata originale e ricevere un pagamento con quota
2:1 nel caso il dealer ottenga un blackjack. Perfect Pair. Cos’è una coppia perfetta o perfect pair nel

blackjack? Parliamo di un’altra tipologia di puntata laterale piuttosto comune; è una coppia di carte – le
prime due che vengono servite al giocatore nella mano – che presenta lo stesso seme e/o lo stesso

valore. Quanto più la coppia si avvicina alla “ perfezione ”, tanto più alto sarà il pagamento. I payout per
ciascuna di queste perfect pairs salgono all’aumentare della “perfezione” della coppia trovata, ma

variano da casinò a casinò e da tavolo a tavolo, e lo stesso vale per le puntate minime richieste dal
gioco. Quindi controlla sempre se convenga giocare questa puntata laterale al tavolo scelto prima di

iniziare! Vediamo un esempio per ciascuna tipologia di coppia perfetta che si può trovare in una mano.
Coppia Mista. Le carte hanno lo stesso valore, ma seme e colore differenti. Paga 6x . Esempio: Asso di
cuori e Asso di picche. Coppia Colore. Stesso valore e stesso colore della carte, ma seme differente.

Paga 12x . Esempio: Tre di cuori e Tre di quadri. Coppia Perfetta. Stesso valore, stesso colore e
stesso seme: ecco la “coppia perfetta“! Paga 25x . Esempio: K di cuori e K di cuori. 
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