
Capire il 
videopoker

Non importa quando giochi al video-
poker oppure quante volte ci giochi.

Non importa quanto denaro viene 
messo nella macchinetta.

La macchinetta non è stata 
pensata con lo scopo di farti 
vincere del denaro.

Italian

Giocare in modo sicuro 
e conoscere i propri rischi

A Community Support Fund initiative

Leggi questo opuscolo per scoprire il perché.
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Questo opuscolo descrive il funzionamento 
delle macchinette ed il motivo per cui a lungo 
andare finirai col perdere il tuo denaro.

Se giochi al videopoker, devi capirne i rischi  
e sapere come giocare nel modo meno 
rischioso possibile. 

È importante capire le proprie scelte quando si 
decide di giocare d’azzardo e saper riconoscere 
i segnali d’allarme che indicano l’insorgere della 
dipendenza dal gioco.

Introduzione
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La quantità di credito per ogni dollaro che si 
gioca varia da una macchinetta all’altra. 

Alcune macchinette sono più costose di altre. 
Per esempio, alcune richiedono 2 centesimi per 
ciascun credito altre richiedono 1 dollaro. 

Non scegliere la macchinetta in base al suo 
aspetto. Scegli la macchinetta che ti offre un 
valore di credito adeguato alle tue possibilità.

Qualcuno pensa che le macchinette siano programmate per pagare il 
giocatore dopo un certo periodo di tempo o dopo un certo numero di 
giocate oppure dopo che la macchinetta ha ricevuto una certa quantità  
di denaro.

Non è vero.

Ciascuna macchinetta è dotata di un certo numero di simboli e di milioni  
di combinazioni diverse.

Ogni volta che premi il bottone puó comparire una qualsiasi di queste 
combinazioni. 

La macchinetta sceglie a caso una delle combinazioni.

Il numero delle combinazioni perdenti è superiore a quello delle combinazioni 
vincenti e la maggior parte delle combinazioni vincenti paga piccoli importi, 
spesso soltanto pochi crediti per volta.

Crediti

Come funzionano le macchinette del videopoker

Non importa quante 
volte giochi, le 
possibilità di vincita 
sono sempre le stesse.

Ogni volta che premi 
il bottone, è come 
ricominciare da capo.

First spin

Second spin

Third spin

20 millionth spin



Quando giochi al videopoker non puoi far nulla per migliorare le tue 
possibilità di vincita.
Siccome le combinazioni vengono scelte a caso, non esiste una valida 
strategia per migliorare l’esito delle partite che giochi. Non è possibile 
prevedere la giocata che la macchinetta farà uscire.
Non ha importanza da quanto tempo giochi o quando la macchina ha 
pagato l’ultima vincita, l’orario della giornata oppure quante giocate 
sono state pagate. 
Se vinci ed utilizzi la vincita per fare altre giocate, alla fine perderai 
comunque il tuo denaro.
Perdere il denaro in una giocata non fa aumentare le possibilitá di 
rivincerlo dopo. 
È importante rendersi conto che più la vincita è grossa, più difficile 
è vincere. Per informarti sulla possibilità di vincere le cinque 
combinazioni più alte e più basse puoi:

•		 chiedere	ad	un	dipendente	del	locale

•		 premere	il	pulsante	informazioni	(i)	sulla	macchinetta.

Il Return to Player rappresenta la percentuale di denaro giocato in un 
videopoker che sarà pagata sul numero totale di combinazioni giocate 
nella macchinetta. Nel Victoria il Return to Player e’ stato fissato con un 
minimo dell’87 percento1. 

Alcuni pensano che ciò significa una vincita dell’ 87 percento del denaro 
che si è giocato.

Non è vero.

Tutte le piccole vincite, siano esse in contanti o in credito di gioco, 
vengono conteggiate nel Return to Player.
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Return to player

La macchinetta ti mostra quali sono le 
combinazioni di simboli vincenti e quanto si 
vince, come illustrato nell’elenco delle vincite.

5 Fulmini = 10,000 crediti

1 in 13,312,000 possibilità

5 Cuori = 100 crediti

1 in 52,000 possibilit

Possibilità di vincitaCome funziona la macchinetta del videopoker
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Le macchinette costituiscono uno svago e, 
come molte altre forme di svago, bisogna 
pagare per usufruirne. Non sono gratis.

Suggerimenti per giocare in modo  
meno rischioso:

•	 Lascia	a	casa	la	carta	ATM	e	la	carta	di	 
credito per non avere la tentazione di 
prelevare dell’altro denaro.

•	 Decidi	in	anticipo	quanto	vuoi	spendere	 
e porta con te solo quella cifra.

•	 Gioca	alle	macchinette	meno	costose.	

•	 Se	giochi	ad	una	macchinetta	da	jackpot,	 
fai giocate da 1 o da 5 centesimi. 

•	 Ritira		la	vincita	e	lascia	il	locale.	Puoi	ritirare	
la tua vincita  in qualsiasi momento.

•	 Non	bere	mentre	giochi,	potrebbe	indurti	 
a rischiare di più.

•	 Gioca	solo	per	divertirti.	

Jackpot

Giocare al videopoker in    
  modo meno rischioso

Alcune macchinette del videopoker sono programmate per far vincere  
il		jackpot.	
Il	costo	del	jackpot	che	la	macchinetta	deve	pagare	è	incluso	nel	Return	
to Player della macchinetta. Dunque la possibilità di vincere  una mano 
nella giocata normale risulta inferiore quando giochi ad una macchinetta 
da	jackpot.
La cifra che puoi “vincere” in una giocata normale può essere inferiore se 
giochi	per	una	vincita	da	jackpot.
Se	giochi	ad	una	macchinetta	da	jackpot,	gioca	piccoli	importi	di	denaro	
in	quanto	la	probabilità	di	una	vincita	da	jackpot	non	cambia	in	funzione	
del valore della giocata.  
Per controllare se la macchinetta offre una  
vincita	da	jackpot:

•	 chiedi	ad	un	dipendente	del	locale
•	 	premi	il	pulsante	informazioni	(i)	 

sulla macchinetta.
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Giocare al videopoker può essere divertente  
e gradevole, ma può anche trasformarsi in  
un problema.

Ci sono dei campanelli di allarme che possono 
segnalare quando il gioco sta per trasformarsi in 
un problema per te o per qualcuno che conosci. 

Rispondi alle seguenti domande2:

•	 Hai	scommesso	al	gioco	più	di	quanto	puoi	
veramente permetterti di perdere?

•	 Hai	avuto	bisogno	di	giocare	cifre	sempre	
più alte per ottenere la stessa sensazione  
di eccitamento?

•	 Sei	ritornato	a	giocare	nei	giorni	successivi	
cercando di vincere il denaro che avevi perso?

•	 Hai	preso	denaro	in	prestito	o	venduto	
qualcosa per poter continuare a giocare?

•	 Pensi	che	potresti	avere	un	problema	 
di gioco?

•	 Qualcuno	ti	ha	criticato	perché	giochi	o	
ti ha detto che hai un problema di gioco, 
indipendentemente da quanto tu pensi  
sia vero?

•	 Ti	sei	sentito	in	colpa	perché	giochi	o	per	
quello che succede quando giochi?

•	 Giocare	ti	causa	problemi	di	salute,	inclusi	
stress o ansia?

•	 Il	gioco	ha	causato	problemi	finanziari	a	te	 
o alla tua famiglia?

Se hai risposto “sì” ad una di queste 
domande, potresti avere un 
problema con il gioco d’azzardo. 

Chiama Gambler’s Help al numero 
1800 858 858.

Possiamo aiutarti. 

Giocare sta diventando un problema?



Il servizio per chi ha problemi con il gioco d’azzardo 
“Gambler’s Help” è un servizio attivo 24 ore, gratuito, 
professionale e confidenziale.

Fornisce consigli e sostegno pratico a chi soffre di 
dipendenza dal gioco, incluse informazioni utili su 
come gestire il denaro e negoziare con i creditori.

Puoi metterti in contatto con il Gambler’s Help in 
qualsiasi momento, sia per telefono che di persona. 
Puoi anche chiedere il servizio gratuito di un interprete 
in italiano.

Il Gambler’s Help assiste anche le famiglie e gli amici 
dei giocatori che hanno un problema con il gioco 
d’azzardo. Tutte le informazioni rimangono private  
e riservate.

Chiama Gambler’s Help al numero 1800 858 858. 

Gambler’s Help

A Community Support Fund initiative


