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>>> Clicca Qui <<<
Software gratis per Black Jack. La tabella con la strategia di base è un ottimo mezzo per affrontare il
gioco di Black Jack, ma ha delle sue limitazioni in quanto fatta per le due sole carte del giocatore. Ci

sono già delle differenze sa la nostra somma è composta dalle varie carte. Tornando sull'esempio di un
7 del banco ed uno somma 16 del giocatore, si può calcolare che la probabilità del banco di vincere è
del 68,2% se noi abbiamo 10+6, mentre sale sul 70,2% se la nostra somma è composta da 9+7, ma

comunque l'indicazione della tabella rimane sempre corretta, cioè prendere la carta. Abbiamo già detto
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che utilizzare la strategia base per più di due carte ci può portare sulla strada sbagliata, specialmente
se le carte della nostra mano sono tante. Una tabella più dettagliata si potrebbe senz'altro fare, ma
diventerebbe molto grande e difficilmente leggibile. Giocando per anni questo stupendo gioco ed

utilizzando la famosa strategia base, ad un certo punto ho sentito che si può andare un po' più avanti. Il
gioco a lungo termine, con l'aggiunta di qualche mia strategia personale ed una buona intuizione, che
spesso mi accompagna, ha portato nelle mie tasche anche qualche soldino, ma sentivo che il gruzzolo

poteva diventare ancora più grande con qualche approfondimento del gioco. Visto che me la cavo bene
con la programmazione, mi sono messo a realizzare un software che mi darebbe una mano per

prendere la decisione giusta quando la mia mano è lunga, cioè con più carte. Così è nato BlaC ( Bla
ckjack C alcolatore). Il suo funzionamento è stato verificato con Windows XT, Windows Vista ed anche

emulatore Windows di Mac, ma dovrebbe funzionare su tutte le piattaforme Windows. L'uso
contemporaneo di BlaC e di un'applicazione per il gioco di Blackjack online. Estremamente semplice

da usare, il calcolatore si tiene aperto insieme con l'applicazione per il blackjack, si inseriscono le carte
che vengono date durante la partita e si ottengono le indicazioni precise sulle probabilità del banco e

del giocatore. Ma il programma è altrettanto semplice per quanto riguarda la sua installazione. Occorre
scaricare il file zippato che contiene il software e una volta finito il download, scompattarlo in una

qualsiasi directory, consiglio il desktop per averlo sempre a portata di mano, ed è pronto per l'uso. In
effetti non ci vuole nessuna installazione, BlaC non scrive niente nei registri di Windows, non crea alcun

file durante il lavoro ed inoltre non si collega con Internet, non chiede registrazione e non è protetto,
perciò si può installare su più computer. Bello e pulito, non vi darà mai nessun problema. Per fare il

download, posizionare il mouse sopra il link sottostante, cliccare sul tasto destro ed eseguire il
comando Salva oggetto con nome… e dopo la fine del download, scompattare il file compresso
scaricato. Il software è molto intuitivo e semplice da usare, ma per ogni evenienza, sulla pagina

successiva troverete un piccolo manuale d'uso ed alcune spiegazioni sulla corretta interpretazione dei
risultati. BlaC non vi darà le indicazioni cosa fare nel gioco, ma semplici numeri dai quali potete

concludere qual è la strada giusta da intraprendere. 
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