THE FRENCH ROULETTE

Tipo di gioco:
Ritorno per il giocatore:

Gioco da tavolo
97.30%

The French Roulette, la più recente offerta di roulette di Net Entertainment,
è un gioco molto amato online che offre agli operatori un vantaggio
competitivo. Offre un’esperienza di gioco superiore grazie a un tavolo e a un
tabellone accattivanti, al design intuitivo e a messaggi vocali che
semplificano la giocabilità.
Con un tabellone dinamico e le puntate sulla pista, le sensazioni del tavolo
verde non sono mai stato così reali in un gioco online.

Versione scheda del gioco: 1.1
Data: 2014-05-13

INFORMAZIONI SU THE FRENCH
ROULETTE

Foglio informativo The French Roulette
Versione 1.1, 2014-05-13

INFORMAZIONI GENERALI
Tipo di gioco

Gioco da tavolo

Valore predefinito delle fiche (€)

1, 2, 5, 25, 100, 500

Puntata predefinita
minima/massima (€)

1 / 500

FUNZIONI DI GIOCO







Riquadro delle puntate speciali
Numeri caldi e freddi
Tabellone dinamico
Pista
Puntate preferite
Gioco autom.

PAGAMENTI
Ritorno per il giocatore (%)

97.30

Vincita massima predefinita (€)

4620

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

frenchroulette3

Versione del gioco

1.0

Versione della tabella dei
pagamenti

1.0

Schermo

Ottimzzato per 640x480 e 1024x768

Flash Player

Flash 10 o successiva
Fare riferimento alla Guida di CasinoModule per informazioni sul lancio dei
giochi CasinoModule.

Sviluppo

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.

2/9

Foglio informativo The French Roulette
Versione 1.1, 2014-05-13

PROGETTAZIONE DEL GIOCO

Design e grafica del gioco
The French Roulette offre una grafica perfetta e un design superiore
con tutte le opzioni di puntata standard disponibili negli altri famosi
giochi di Net Entertainment. Il gioco dà la possibilità di scegliere tra
i tipi di puntata interna ed esterna standard nella roulette.

Tavolo di gioco

L’evidenziazione semplice ed efficace delle puntate e i messaggi
visualizzati al passaggio del mouse aiutano i giocatori a piazzare le
puntate. Tale guida informa i giocatori su quali puntate sono stato
effettuate e anche se hanno superato un tipo di puntata o il limite
del tavolo.
L’accattivante tabellone varia in base alla fase del gioco. Visualizza
la pila dei risultati del tavolo, la presentazione dei numeri vincenti e
le altre statistiche della roulette.
Il gioco abbina in modo eccellente le migliori caratteristiche della
versione standard e della versione nuova.

Round di gioco
Il flusso di gioco della The French Roulette unisce i migliori aspetti
dell’esperienza dei casinò reali e di quelli online.
I giocatori posizionano i gettoni sul tavolo della roulette come in un
tavolo reale con la possibilità di spostarli facilmente o di modificare
la puntata con un semplice clic.
Il round di gioco della The French Roulette segue la sequenza
riportata di seguito:
Numero vincente: 1, rosso

1. Il giocatore viene invitato a effettuare le sue puntate.
2. Il giocatore sceglie e piazza le sue puntate.
3. Quindi preme il pulsante GIRA per iniziare il round di gioco. Il
valore di tutte le puntate piazzate viene prelevato dal saldo del
giocatore e la pallina inizia a girare nella ruota della roulette.
4. Quando la pallina si ferma, viene annunciato il numero vincente
e vengono pagate le puntate vincenti.

Effettuare le puntate
I giocatori possono scegliere tra puntate interne, esterne o sulla
pista oppure delle combinazioni di tutte e tre. Le puntate interne e
quelle esterne vengono effettuate posizionando i gettoni sul tavolo
della roulette. Quando il giocatore punta un gettone su un’area di
puntata, i numeri della puntata vengono evidenziati e la piccola
finestra delle informazioni visualizza i limiti delle puntate minima e
massima. Una volta effettuata la puntata, il contenuto della
finestra cambia per mostrare il valore dei gettoni puntati e il
relativo pagamento in caso di vincita.
Pista aperta

Le puntate sulla pista invece vengono effettuate aprendo la pista e
posizionando i gettoni sulle aree di puntata selezionate. Quando un
giocatore effettua una puntata sulla pista, i numeri inclusi nella
puntata vengono evidenziati sul tavolo.
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PROGETTAZIONE DEL GIOCO

Puntate disponibili e limiti
The French Roulette consente di effettuare tutte le puntate che i
giocatori visualizzano normalmente sul tavolo. La tabella riportata
di seguito elenca le puntate disponibili e il limite massimo
predefinito:

Puntate effettuate e pagamenti delle
vincite

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Numero pieno €10
Cavallo €20
Terzina €30
Carré €40
Sestina €60
Dozzina/Colonna €200
Pari/Dispari €500
Alto-Basso €500
Rosso/Nero €500

Tabellone della roulette
Il tabellone della The French Roulette visualizza 3 numeri caldi e
freddi e i risultati degli ultimi 15 round di gioco. I numeri caldi e
freddi vengono calcolati sulla base degli ultimi 500 round di gioco.

Tabellone della roulette

Puntate preferite
Le abitudini di puntata di un giocatore sono semplificate dalla
funzione delle puntate preferite, che consente di salvare le puntate
preferite e di effettuarle automaticamente. I giocatori posizionano
le puntate sul tavolo, quindi aprono il menu delle puntate preferite.
Da qui, possono inserire un nome per la puntata e salvarlo.

Menu delle puntate preferite
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PROGETTAZIONE DEL GIOCO

Riquadro delle statistiche

Riquadro delle statistiche

La funzione del riquadro delle statistiche è molto semplice e
rappresenta un ulteriore vantaggio di questo gioco. I giocatori
infatti possono vedere i risultati dei round di gioco, i numeri caldi e
freddi e le statistiche del tavolo. Il giocatore può effettuare le
puntate Numero pieno sui numeri caldi o freddi oppure piazzare le
puntate esterne posizionando i gettoni direttamente sul riquadro
delle statistiche.

Personalizzazione
Come con tutti i giochi Net Entertainment, sono disponibili diverse
opzioni di personalizzazione per fare in modo che The French
Roulette corrisponda il più possibile al design e ai colori dei marchi
e alle pagine del casinò che li propone. The French Roulette offre le
seguenti possibilità di personalizzazione:


Scelta del colore del tavolo e del pavimento.
Scelta del motivo del pavimento.
 Inserimento del logo nel tavolo.


Opzioni di personalizzazione
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Riepilogo dei pagamenti
RITORNO PER IL GIOCATORE (RTP)
97,3%
VINCITA MASSIMA - EURO
 4620

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 Technical Systems Testing (Canada), un'organizzazione indipendente.

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.

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.
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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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CRONOLOGIA DELLE VERSIONI DEL
DOCUMENTO

VERSIONE

QUANDO

COSA

1.1

2014-05-13

Nuovo layout generico.

1.0

2014-03-06

Prima pubblicazione del documento.
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