BLACK JACK PROFESSIONAL SERIES

Tipo di gioco:
Ritorno per il giocatore:

Gioco da tavolo
99,53%

Black Jack Professional Series è un nuovo emozionante gioco di BlackJack a
3 mani creato per Net Entertainment con una visualizzazione 3D,
un’eccezionale animazione delle carte e scommesse secondarie Double
Jack™.

Versione scheda del gioco: 1.2
Data: 2014-05-13

INFORMAZIONI SU BLACK JACK
PROFESSIONAL SERIES

Foglio informativo Black Jack Professional Series
Versione 1.2, 2014-05-13

INFORMAZIONI GENERALI
Tipo di gioco

Gioco da tavolo

Valore predefinito delle fiche (€)

Limite inferiore: 0.10, 0.50, 1
Limite standard: 1, 5, 10
Limite superiore: 25, 50, 100, 500
Limite VIP: 50, 100, 500, 1000

Puntata predefinita
minima/massima (€)

Limite inferiore: 0,1 / 5
Limite standard: 1 / 40
Limite superiore: 25 / 500
Limite VIP: 50 / 3 000

FUNZIONI DI GIOCO


Gioco simultaneo fino a 3 mani.
Puntata secondaria Double Jack™.
 Velocità di gioco regolabile.


PAGAMENTI
Ritorno per il giocatore (%)

99,53

Vincita massima predefinita (€)

Limite inferiore: 120 (side bet 1 140)
Limite standard: 960 (side bet 9 120)
Limite superiore: 12 000 (side bet 1 14 000)
Limite VIP: 72 000 (side bet 6 84 000)

GIOCO RESPONSABILE


Limiti per il giocatore

Il giocatore e l'operatore del casinò possono impostare i seguenti limiti
di gioco: Puntata e perdita per sessione, per giorno, per settimana o per
mese; Blocco del gioco per un determinato periodo di tempo; Durata
massima della sessione di gioco in minuti.
 La modalità Gioco reale è riservata ai giocatori titolari di un conto. Non è
possibile giocare "a credito".
 All'inizio, il giocatore può avere un massimo di 1.000 € nel portafoglio.
Poiché ogni partita è considerata una sessione utente, il portafoglio del
giocatore può superare questo limite durante il gioco.

Altro



Gioco per divertimento

INFORMAZIONI TECNICHE

ID del gioco

Limite inferiore: lrblackjack2-3h
Limite standard: blackjack2-3h
Limite superiore: hrblackjack2-3h
Limite VIP: vipblackjack2-3h

Versione del gioco

1.0

Versione della tabella dei
pagamenti

1.0

Schermo

Ottimzzato per 640x480 e 1024x768

Flash Player

Flash 8 o successiva
Fare riferimento alla Guida di CasinoModule per informazioni sul lancio dei
giochi CasinoModule.

Sviluppo
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PROGETTAZIONE DEL GIOCO

Tema e grafica del gioco
Un’esperienza di gioco di classe mondiale: Professional Series
Blackjack è il primo gioco di una nuova serie di giochi da tavolo che
offrono un layout in prospettiva 3D e animazioni eccezionali delle
carte e delle fiche.

Caratteristiche del gioco nello schermo
iniziale

I pulsanti di gioco, codificati per colore, usati per giocare le mani del
blackjack, sono posizionati di fronte al giocatore. Dipendendo dalla
fase di gioco, il giocatore può distribuire le carte, prelevare,
chiedere carta, stare, dividere, raddoppiare, accettare addirittura
soldi o acquistare l’assicurazione.

Scommessa secondaria Double Jack
Double Jack™ è una scommessa secondaria di Blackjack facile da
capire e che offre al giocatore la possibilità di moltiplicare la
scommessa fino a cento volte! In questo modo il volume di gioco
aumenterà senza compromettere il gioco normale del Blackjack. Le
scommesse secondarie di Blackjack sono comuni per i giocatori,
abbassano il credito e aumentano le percentuali di vincita/tenuta
complessivamente nel gioco.
Layout del tavolo

Double Jack™ è semplice e intuitivo, però sempre rapido ed
emozionante. Si basa sulle prime due carte ricevute e la scommessa
viene pagata al completamento della distribuzione iniziale delle
carte, lasciando inalterato il gioco principale, le regole e la
strategia. La scommessa secondaria ha lo stesso limite del tavolo
che ha la scommessa del blackjack e non può essere superiore alla
scommessa piazzata del blackjack.
Una scommessa Double Jack™ viene pagata nelle tre situazioni
seguenti:


Le prime due carte nella mano del Blackjack regolare è una
coppia di jack di picche.
 Le prime due carte nella mano del Blackjack regolare è una
coppia di jack.
 La prima carta nella mano del Blackjack regolare è un jack.

Pagamenti
Il Blackjack viene giocato a 4 mani e le carte vengono rimescolate
dopo ogni mano. Si applicano le seguenti regole:


Il mazziere deve stare su un 17 (incluso un 17 soft) e prendere
per arrivare a 16.
 Raddoppiare su qualsiasi due carte.
 Dividere fino a 2 mani.
 Non arrendersi.
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Scommessa intuitiva e gioco del Blackjack
I giocatori selezionano il valore della fiche nella parte inferiore
destra dell’area di gioco (predefinito 1, 5 e 10) e scommettere su
fino a 3 mani. Una fiche “cancella” permette ai giocatori di
rimuovere le scommesse prima che inizi il gioco.
I giocatori cliccano su Gioca e il mazziere distribuisce
automaticamente le prime due carte per ciascuna mano di
blackjack.
Visualizzazioni delle informazioni sulla
mano

Le informazioni sullo stato di ogni mano del gioco sono visualizzate
sul tavolo, permettendo quindi ai principianti di entrare rapidamente
nell’appassionante mondo del blackjack.

Pagamenti e area di gioco
I giocatori possono vedere i pagamenti di Blackjack e Double Jack™
muovendo il mouse sul simbolo MIN/MAX sul tavolo.
Pagamenti Blackjack e Double Jack™

Area di gioco

L’area di gioco visualizzata nella parte inferiore della schermata
visualizza l’importo disponibile sul conto del giocatore, l’importo
della scommessa e la somma vinta.
Sulla sinistra sono disponibili i pulsanti per accedere al menu delle
impostazioni, all’audio e alle istruzioni.
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Riepilogo dei pagamenti
RITORNO PER IL GIOCATORE (RTP)
Blackjack: 99,53%
Puntata secondaria: 95,07%
VINCITA MASSIMA - EURO
 Limite inferiore: 120 (side bet 1 140)
 Limite standard: 960 (side bet 9 120)
 Limite superiore: 12 000 (side bet 1 14 000)
 Limite VIP: 72 000 (side bet 6 84 000)

Tabella pagamenti
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Randomizzazione
GENERATORE CASUALE DI NUMERI (RNG)
L'algoritmo utilizzato per la Generazione casuale di numeri (RNG) è Fortuna, un Generatore pseudocasuale di
numeri sicuro a livello di crittografia (PRNG) elaborato da Bruce Schneier e Niels Ferguson. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento al documento Generazione casuale dei numeri.
Il generatore casuale di numeri e la sua applicazione sono stati testati e approvati/certificati secondo gli standard
di settore da un'organizzazione indipendente.

ALGORITMO PER UNA CARTA CASUALE
I mazzi di carte sono statici e contengono sempre lo stesso numero di carte. Una carta può essere disponibile o
non disponibile. Il mazzo di carte risiede all'interno di una sessione unica e non è mai soggetto a problemi di
coincidenza.
1. Se necessario, viene creato un nuovo mazzo. Il nuovo mazzo di carte non viene mescolato.
2. Le carte del mazzo sono ripetute. Tutte le carte "disponibili" vengono indicizzate in una matrice di indici delle
carte disponibili.
3. Viene acquisito un numero casuale tra 0 (zero) e la lunghezza della matrice degli indici delle carte disponibili.
4. Viene quindi selezionato un indice dalla matrice degli indici delle carte disponibili sulla posizione del numero
casuale.
5. Dal mazzo viene estratta la carta che si trova sulla posizione dell'indice. La carta risulterà non disponibile.
6. La carta viene aggiunta al gioco come carta successiva da utilizzare.

Funzionamento non corretto
Se un giocatore tenta di accedere a un gioco utilizzando una sessione non valida, ad esempio a causa di mancata
attività o di riavvio del sistema, viene visualizzato un messaggio di errore. Il giocatore può quindi effettuare
nuovamente l'accesso e riprendere il gioco. Lo stato della partita viene bloccato in modo che il giocatore possa
riprendere a giocare esattamente dal punto in cui ha lasciato.
In caso di errore HTTP, di timeout della rete o di errore del server, viene visualizzato un messaggio di "errore
tecnico" e il gioco non risulta disponibile fino a quando non viene ricaricato.

Se si verifica il timeout della sessione, viene visualizzato un messaggio in tal senso e il gioco non risulta
disponibile fino a quando non viene ricaricato.
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Se il giocatore non ha più denaro a disposizione, viene visualizzato il relativo messaggio e il gioco non risulta più
disponibile fino a quando non viene ricaricato.

Ulteriori informazioni sulla gestione dei malfunzionamenti sono riportate nella sezione 3.2.1 Progetto Della
Piattaforma Di Gioco. Qui vengono indicati i dettagli su come il giocatore viene informato dei pagamenti
accreditati nuovamente sul suo conto e sul processo tecnico.
Nelle regole del gioco sono riportate informazioni sui timeout e sui malfunzionamenti delle sessioni. In
particolare, il giocatore viene informato che, in caso di funzionamento non corretto dell'hardware e/o del software
di gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati e le puntate effettuate rimborsate.

Informazioni per il giocatore
Il giocatore riceve un messaggio di avviso dopo ogni ora di gioco continuo. Non potrà continuare a giocare se non
risponde al messaggio indicando i dettagli dell'importo della puntata e dell'importo vinto durante il gioco.
In qualsiasi momento il giocatore potrà accedere alla cronologia della sessione di gioco e alle regole del gioco
direttamente dal gioco.

Versione Demo
Sul sito http://www.netent.com/games/ è disponibile una versione dimostrativa del gioco.
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VERSIONE

QUANDO

COSA

1.2

2014-05-13

Nuovo layout generico.

1.1

2013-05-20

Layout aggiornato.

1.0

2011-06-17

Prima pubblicazione del documento.

Copyright © 2014 Net Entertainment Malta Services Ltd. Il presente documento e tutto quanto in esso contenuto sono protetti dalle leggi
internazionali sul copyright.
Qualsiasi forma di pubblicazione, copia, noleggio o riproduzione non autorizzata è assolutamente proibita.

8/8

