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>>> Clicca Qui <<<
Il valore delle carte nel blackjack. Il valore delle carte nel blackjack è: Da 2 a 10, il loro valore numerico.

Le figure (Jack, Donna, Re o J-Q-K) valgono 10. L'asso vale 1 o 11 (a discrezione del giocatore). Il
valore delle carte del blackjack è qualcosa di molto semplice da imparare, sia studiando il giusto, che,

naturalmente, cimentandosi al tavolo! In questo contenuto imparerai imparerai a distinguere le carte forti
da quelle deboli; una prima divisione delle 52 carte che compongono un mazzo di carte e che ti aiuterà
ad anticipare la lettura, se sono uscite molte carte alte o se, al contrario, sono ancora sono nel mazzo. Il
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cuore di questo articolo è, quindi, di trasmettere le regole blackjack e saper differenziare il valore delle
figure da quello del resto delle carte numerate. Presteremo attenzione ai modi in cui possiamo provare
a passare da questo gioco da casinò che è semplicemente un hobby, a trasformarlo in un'attività nella

quale possiamo provare a vincere del denaro. Per questo, oltre all'immancabile fattore fortuna, dovremo
prendere delle decisioni matematicamente ottimali, riducendo al minimo lo svantaggio con cui si inizia a
cimentarsi contro il banco. Introduciamo un concetto strategico: differenziare tra il termine carta debole e

carta forte, che sarà la carta del banco a seconda del valore della carta che gli è stata distribuita. Per
iniziare a contare le carte e lavorare sui sistemi di strategia di base, dobbiamo prima differenziare due
tipi di carte. Le carte deboli. Siamo davanti a carte deboli quando il banco ha carte con punti da 2 a 6.
Statisticamente sappiamo in questo caso che il banco passerà più del 35% con valori 2,3 e 4 e più del

40% con 5 e il 6. Quindi il vantaggio per il giocatore è abbastanza evidente e va assolutamente sfruttato.
In questi casi il giocatore deve considerare quale tra le strategie blackjack scegliere: non deve, quindi,
chiedere carta e dare un vantaggio al banco, correndo il rischio, in questi casi davvero inutile, di andare
oltre i 21 punti. Diverse da quelle deboli, abbiamo, naturalmente, le carte forti. Spieghiamo cosa sono
queste carte. Le carte forti. Nel blackjack chiamiamo le carte da 7 a 10 comprese le facce (il valore
delle carte JQK) e l'asso, quando il banco ha una di queste carte avrà una mano forte e il suo house
edge è potenzialmente vincente circa il 35% delle volte, e questo valore aumenta se il giocatore non
utilizza la strategia base del blackjack e non chiede una carta . Quando il banco ottiene carte forti,

dobbiamo mantenere la calma e pensare che quella che sembra una strategia conservativa (rimanere in
attesa che il banco sballi) alla fine sarà una decisione perdente quasi il 70% delle volte. Per ottenere
una strategia vincente, come vedremo nel prossimo paragrafo, dobbiamo seguire quanto appreso: lo

abbiamo già evidenziato più volte su questo blog, un giocatore edotto è un giocatore decisamente
migliore! Strategia applicando i valori delle carte blackjack. Seguendo queste semplici azioni,

recupererai istantaneamente parte del piccolo svantaggio matematico che ha il casinò sicuro che offre
giochi di blackjack: Regola 1: il giocatore starà quando ha una mano con un'alta percentuale di vittoria
che sarà da 17 a 20 quando, se chiediamo carta è molto probabile che andremo oltre 21, sballando.

Regola 2: il giocatore starà se abbiamo una mano da 12 a 16, quando il banco ha una mano debole (da
2 a 6); c'è un'eccezione quando: chiederemo carte con 12, se il banco ha 2 o 3. Regola 3: il giocatore
chiederà le carte a patto che la domanda non vada oltre la richiesta di una carta. Regola 4: il giocatore

chiede carta se il banco ha una mano forte, dal 7 all'asso. Perché anche con il rischio di andare oltre 21,
otteniamo una percentuale matematica più alta, rispetto al semplice passare. Regola 5: Il giocatore

raddoppierà la puntata quando il banco ha una mano debole e finché le regole del casinò lo consentono.
Normalmente sarà solo con 9, 10 e 11. e dove ce lo permettono raddoppieremo con 17 e 18 deboli. La

strategia di base del blackjack è molto più completa e bisognerebbe memorizzarla e/o studiarla per
avere più opzioni per poter vincere. Qui abbiamo appena dato alcuni suggerimenti facili da tenere nella
mente del giocatore. Per trucchi di blackjack più avanzati, meglio consultare altri articoli sul nostro blog

del casinò. E tra i trucchi del blackjack più popolari, il conteggio delle carte o l'uso della strategia di
base sono due dei modi più comuni per mettere in pratica il concetto di conoscenza del valore delle
carte. Usare il valore delle carte blackjack per vincere. Nei film sui casinò possiamo trovare esempi

paradigmatici di come trovare alcune strategie per vincere o provare a vincere in questo popolare gioco
di casinò online. Ed è che per vincere al blackjack, la strategia più popolare fino al 21° secolo inoltrato

era contare le carte. Ma per contare le carte è necessario stabilire una formula adeguata per farlo
poiché è difficile memorizzare le carte anche se il valore di ogni carta del blackjack è molto semplice e

non cambia. Ecco perché a volte, alcuni trucchi del blackjack come contare le carte appaiono nelle
scene principali di pellicole cinematografiche!. Vincere al Blackjack. Vincere al Blackjack non è un
sogno irrealizzabile o un sogno. Su YouTube ci sono decine di video registrati con una telecamera
nascosta nei migliori casinò del mondo, compresi quelli di Las Vegas e si possono vedere serie di

vittorie più che buone. Ad esempio, di seguito mostriamo un video di un giocatore di blackjack di nome
Don Johnson che è riuscito a vincere 15 milioni di dollari. Ma tornando al blackjack, uno dei giochi di

punta nella TOP-5 dei giochi da casinò , quando ci viene chiesto il valore di ogni carta blackjack,
dobbiamo andare velocemente alla tabella che abbiamo indicato all'inizio di questo articolo:

visivamente possiamo usare questa immagine per rinfrescarti la memoria e che puoi contare su un
cheat sheet per conoscere il valore delle carte del blackjack. Ma per essere più chiaro è importante che
ti eserciti e che riesca a coprire la colonna di destra per ottenere il 100% del valore delle carte blackjack
che ti mostriamo di seguito: Asso: uno o undici punti (1 o 11) Due: due punti (2) Tre: tre punti (3) Quattro
- Quattro punti (4) Cinque: cinque punti e (5) Sei: sei punti (6) Sette: sette punti (7) Otto - Otto punti (8)



Nove: Nove Punti (9) Dieci: dieci punti (10) J: dieci punti (10) Q - Dieci punti (10) K: dieci punti (10) Vi
invitiamo a provare questo gioco di carte, inizialmente, con le tante versioni di blackjack gratuito che si
possono trovare su internet, con la certezza che si tratta di un gioco da casinò live in cui conoscere il

valore delle carte, naturalmente, è fondamentale per prendere le nostre decisioni. Lo sappiamo, parte
da uno svantaggio matematico vicino al 4%, ma usando una strategia corretta si possono sicuramente

migliorare le nostre possibilità di vincita! 
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