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>>> Clicca Qui <<<
Tabella blackjack pdf. Il blackjack è un gioco di strategia in cui la tecnica e la capacità di fare calcoli

matematici sono essenziali. La seguente tabella è fondamentale per capire quando chiamare carta e
quando non chiamarla , dato che mostra la probabilità di migliorare o peggiorare il proprio punteggio in
funzione della mano posseduta. In questo articolo spieghiamo nel dettaglio la Basic Strategy , ovvero la

strategia di base , che consiste in una semplice tabella riepilogativa di tutte le mani di blackjack .
Punteggio del giocatore. % di migliorare il punteggio. % di peggiorare il punteggio. Questa tabella non è
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accurata al 100% (non contempla le varie carte che generano la somma del punteggio) ma è utile per
avere un'idea iniziale sulle probabilità di una mano. In linea di massima il banchiere ha un vantaggio che

va dallo 0.90 all’1.50% ( in alcuni casinò può arrivare addirittura fino all’8%). Seguendo le istruzioni
riportate all'interno della tabella probabilistica descritta in dettaglio in seguito, sapremo quale sarà la
scelta matematicamente migliore in ogni situazione di gioco. Non importa che impariate da subito a

memoria il suo contenuto, perchè nessuno vi impedirà di consultarla mentre state giocando. La tabella è
stata inventata dal professor Edward O. Thorp dell’università MIT negli Stati Uniti grazie ad approfonditi

studi matematici che gli hanno permesso di perfezionarla fin nel minimo dettaglio. La matrice riporta
nella colonna di sinistra il punteggio del giocatore e nella riga orizzontale il valore della carta scoperta

del banco. Nel punto di incrocio tra i due punteggi, troveremo indicata l'azione migliore da compiere per
limitare al minimo il vantaggio teorico del banco. Legenda delle azioni contenute nella tabella: Carta -
Chiedi al croupier un’altra carta. Stai - Fermati e mantieni il punteggio attuale, senza chiedere altre
carte. Spacca - Se il giocatore riceve 2 carte uguali (per esempio 2 regine) può separarle e fare 2

puntate (o semplicemente proseguire il gioco), avendo così modo di poter realizzare ben due
combinazioni vincenti in un colpo solo. In alcuni casinò si può spaccare fino a 3 volte tranne nei casi in

cui si riceve una coppia di assi, che potrà condurre ad una sola divisione. Qualora il banchiere riuscisse
a fare BlackJack, il giocatore perde la sua puntata. Ecco due classiche eccezioni che possono venirsi a
presentare durante le fasi di gioco: Quando il punteggio ottenuto sommando le 2 carte del giocatore è
minore di 8 va sempre chiesta un’altra carta. Se il punteggio delle 2 carte del giocatore è 17 e la mano

non contiene un asso sarà sempre corretto non chiedere una ulteriore carta. Se il punteggio delle 2
carte del giocatore è 19 o superiore , sia in presenza che in assenza di un asso nella mano, sarà

sempre opportuno fermarsi. Questa tabella è stata creata grazie a sofisticati calcoli al computer, dopo
l'analisi di milioni di mani realmente giocata e viene definita "Basic Strategy" o "Strategia di Base" che
bisognerà adattare a seconda del casinò o per meglio dire al numero di mazzi e alle regole su divisione

e raddoppio impegnati nella partita. Diciamo che per quanto riguardo il BlackJack dei casino online
italiani, sarà sufficiente attenersi alla tabella così com'è . TABELLA BLACKJACK - CLICCA PER

INGRANDIRE. Giocatore. (2 carte) Banchiere. 
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