
 

 

Regole di Caribbean Stud Professional Series 

 Questa è la versione standard del gioco di poker 
Caribbean Stud. Per ogni partita viene utilizzato un nuovo 
mazzo. 

 Ecco le regole del gioco: 

o All'inizio devi fare una puntata, detta ante. Puoi 
anche piazzare una puntata sul jackpot 
progressivo. Se visualizzi delle frecce a sinistra e 
a destra dei gettoni, usale per visualizzare gli altri 
valori dei gettoni disponibili. 

o Quindi il giocatore e il croupier ricevono una 

mano di cinque carte. Il croupier riceve una carta 
scoperta e quattro carte coperte. 

o Devi poi decidere se continuare a giocare o 
chiudere. Se chiudi, perdi l'ante e la puntata per 
il jackpot progressivo. Se continui a giocare, devi 
aggiungere alla puntata il doppio dell'importo 
dell'ante. 

o Se il giocatore è ancora in gioco, il croupier 
controlla le proprie carte. Se non ha almeno un 
asso e un re, il giocatore vince automaticamente 
l'importo dell'ante e la puntata aggiuntiva gli 

viene restituita. 
o Se il croupier ha almeno un asso e un re, le mani 

del croupier e del giocatore vengono confrontate. 
o Se il giocatore ha la mano più alta, vince una 

somma pari all'ante e la puntata aggiuntiva paga 
in base alla tabella pagamenti riportata di 
seguito. 

o Se la mano del croupier batte quella del 
giocatore, quest'ultimo perde l'ante e il rilancio. 

o Se le mani del croupier e del giocatore hanno lo 
stesso valore, al giocatore vengono restituiti 
l'ante e il rilancio. 

Il valore delle mani, dalla più alta alla più bassa, in Caribbean 
Stud Professional Series è: 

Mano Descrizione Esempio Pagamento 

Scala 
reale 

A, K e Q 
dello stesso 
seme.      

200 to 1 

Scala 
colore 

Cinque carte 
dello stesso 
seme in 
sequenza, 
dove l'Asso 
può essere 

la carta più 
alta o la più 
bassa. 

     

50 to 1 

Poker Quattro 
carte dello 
stesso 

valore. 
     

20 to 1 



Full Tre carte 
dello stesso 
valore e due 
carte di un 
altro ordine 

valore. 

     

7 to 1 

Colore Cinque carte 
dello stesso 
seme.      

5 to 1 

Numero 

pieno 

Cinque carte 

consecutive, 
di semi 
diversi. 

     

4 to 1 

Tris Tre carte 
dello stesso 
valore e due 

carte di 
valore 
diverso. 

     

3 to 1 

Doppia 
coppia 

Due coppie 
e una carta 

di valore 
diverso. 

     

2 to 1 

Coppia Una coppia e 
tre carte di 
valore 
diverso. 

L'esempio 
mostra una 
coppia di 10. 

     

1 to 1 

Asso + 
Re 

Un asso, un 
re e tre 
carte di 

diverso 
valore. 

     

1 to 1 

 Se hai piazzato una puntata sul jackpot, vinci anche una 
somma aggiuntiva specificata nella colonna Bonus Jackpot 
di seguito. 

 Il contatore del Jackpot può essere visualizzato in una 

valuta diversa da quella del gioco. 

 La versione di Caribbean Stud Professional Series con cui 

si sta giocando può avere un valore massimo di vincita, 
riportato nella Tabella pagamenti. 

Mano Bonus Jackpot 

Scala reale 100% del Jackpot 

Scala colore 2500 per 1 

Poker 250 per 1 

Full 100 per 1 

Colore 25 per 1 

Numero pieno 10 per 1 

Tris 5 per 1 

Doppia coppia - 

Coppia - 

Asso + Re - 



Nota: per visualizzare la tabella pagamenti, sposta il cursore sul 
segno Min/Max. 

Regole del Jackpot 

 Il Jackpot è progressivo, ovvero ogni volta che viene 

effettuata una scommessa opzionale sul Jackpot, una 
parte dell'importo viene aggiunto al Jackpot. 

 Le vincite al Jackpot progressivo sono soggette a verifica 

da parte dell'operatore del Casinò e del fornitore del 
software. Tutte le decisioni sono definitive e non è 
ammessa nessuna comunicazione per corrispondenza. 

 I valori del Jackpot visualizzati nel gioco vengono 

posticipati di un massimo di 30 secondi. In occasioni 
molto rare, durante questi 30 secondi il jackpot potrebbe 
essere vinto da un altro giocatore, caso in cui la vittoria 
sarà uguale al nuovo jackpot estratto a sorte, che 
potrebbe essere di dimensioni inferiori. Tuttavia, nella 
maggior parte dei casi, il ritardo di 30 secondi produce un 
valore più alto della vincita del jackpot. 

 L'importo del Jackpot progressivo pagato corrisponde al 

valore del Jackpot progressivo sul server del casinò al 
momento della vincita. Ci impegniamo al massimo per 
garantire che il valore del Jackpot visualizzato nel gioco 
sia lo stesso di quello visualizzato sul server del casinò. 

 Il Jackpot potrebbe essere visualizzato in una valuta 

diversa rispetto a quella di gioco. Se vinci il Jackpot e stai 
giocando ai giochi del casinò con una valuta diversa, 
l'importo sarà convertito nella tua valuta per essere 
accreditato sul conto. 

 L'operatore del Casinò e il fornitore del software si 

riservano il diritto di modificare o variare le regole del 
Jackpot in qualsiasi momento e per qualsiasi periodo di 
tempo. 

Opzioni impostazioni gioco 

 Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona 
della chiave inglese nel pannello di gioco. 

 Audio. Attiva o disattiva tutti i suoni del gioco! 

 Eff. sonori. Attiva o disattiva gli effetti sonori riprodotti 

durante gli eventi. 

 Gioco rapido. Attiva o disattiva la presentazione rapida 
del gioco. 

 Puntata progressiva. Attiva o disattiva le puntate 
progressive. 

 Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico 
delle partite precedenti 

Nota: alcuni casinò potrebbero non proporre tutte le 
impostazioni indicate. 

Ritorno per il giocatore 

 Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 
97.42% 

Altre informazioni 



 Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono 

essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di 
gioco. Per ulteriori informazioni su quanto segue, ti 
invitiamo a fare riferimento al sito di gioco: 

o Procedure in vigore per la gestione delle partite 
sospese. 

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive 
terminano automaticamente. 

 In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del 

software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti 
vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate. 

Traduzioni della terminologia di gioco 

Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua 
diversa dall'inglese. 

Termine inglese Termine tradotto 

Paytable Tabella pagamenti 

Royal Straight Flush Scala reale massima 

Straight Flush Scala colore 

Straight Numero pieno 

Flush Colore 

Win Vincita 
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