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1.1 Introduzione

1.1.1 Un pò di storia

TotoPC 2004 è l'evoluzione più recente, creata interamente in ambiente Windows, di una serie di
programmi professionali nati nel 1992 con la versione Junior di TotoPC 1;
Questa serie a sua volta eredita il gran successo di uno standard di mercato di programmi sistemistici
semi-professionali, lo standard NTP (dal nome dello standard di registrazione delle colonne su disco
introdotto per la prima volta da HappySoft nel programma Futuro 1.0 nel lontano 1988) e l'esperienza
maturata con la dozzina di programmi sistemistici già realizzati fino al 1992.

Dalla versione 1 alla versione 7 TotoPC ha subito un'evoluzione continua passando attraverso varie
tappe intermedie fino a divenire oggi uno strumento software potente e completo, disponibile per il
sistemista, alle prime armi od esperto che sia, con caratteristiche quindi capaci di soddisfare i giocatori
ed i Ricevitori d'ogni gioco che si vogliono avvalere di un Personal Computer.

1.1.2 Chi è HappySoft

HappySoft e' societa' leader nei software per effettuare giocate a tutti i Giochi e Concorsi a Pronostico
esistenti in Italia.

Il marchio HappySoft nasce nel 1983 e con questo marchio sono realizzati i primi programmi
sistemistici italiani in assoluto, su di un computer Olivetti modello 'M10' con appena 8Kb di RAM.

Nel 1988 HappySoft debutta a livello nazionale sul settimanale specializzato 'la Schedina' per il quale,
nell'arco di 4 anni, vengono proposti una dozzina di diversi programmi sistemistici per il mondo dei
Personal Computer IBM compatibili, programmi diffusi in decine di migliaia di copie tra il grande
pubblico degli appassionati ed ancora oggi noti 'best-sellers' come "Primo", "Pro", "Plus" o "Futuro".

Dal 1992 HappySoft e' presente tutte le settimane prima solo sul periodico specializzato Totocorriere e
poi anche sulle pagine di un altra nota rivista del settore, "Totoguida", testate dove gestisce un suo
spazio informativo per tutti i propri clienti, pubblica sistemi ed esempi, pubblicizza l'elenco delle
Ricevitorie Professional, collabora con la redazione per la realizzazione delle tabelle statistiche e dei
sistemi ridotti primato per i vari giochi.

Dalla fine del 1997 decide di gestire direttamente il rapporto con il proprio grande pubblico di abituali
utilizzatori ed annuncia l'uscita di una propria newsletter dedicata al software per i giochi , "HappySoft
News".

Lotto, Super Enalotto, ENALOTTO, programmi LOTTO, software SUPER ENALOTTO, Totocalcio,
Totogol, Totobingol, Tris, Formula 101 Gli ultimi mesi del 1998 ed i primi del 1999 in particolare sono
stati un susseguirsi di vincite miliardarie ed iniziative clamorose: il "5+1" di Cepparana (la Spezia), il "6"
di Peschici, il "5+1" di Carrara, il "5+1" di Domodossola, l'"8" al Totogol di Sesto Fiorentino. HappySoft
ha inoltre distribuito con successo nelle sue ricevitorie un maxi sistema da oltre 1 milione di colonne in
occasione del jackpot da 86 miliardi di febbraio 1999.

Dal 2000 in poi HappySoft consolida la propria posizione di leader nel mercato e, mentre alcune realta'
storiche abbandonano definitvamente il settore, HappySoft incrementa ulteriormente il numero di
Clienti e rimane come la società con maggiore esperienza nel settore dei giochi da Ricevitoria.
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Con la nuova gestione dei giochi CONI da parte di AAMS, nell'autunno 2003, si inaugura una
interessante partnership con SISAL, che sceglie per due anni consecutivi il software HappySoft come
miglior esempio di software sistemistico della nuova generazione, lo raccomanda alle proprie
ricevitorie e ne distribuisce gratuitamente delle versioni "Light".

Oggi sono oltre 6.000 gli utilizzatori professionali (Ricevitorie e società sistemistiche medie e grandi)
che hanno provato almeno una volta i vantaggi del software HappySoft, mentre possiamo stimare in
centinaia di migliaia i piccoli sistemisti che tutte le settimane si affidano ai tanti programmi semi-
professionali con la 'faccetta' HappySoft ed alle tantissime copie "Privati" regalate dalle Ricevitorie
Professional o trovate nei tanti CD in edicola.

Attualmente i nostri programmi sono gli unici a garantire soluzioni integrate per ogni versione di
Windows dalla '98 in poi per tutti i giochi esistenti in Italia ed a gestire sia il back-office (software
sistemistici e di allestimento) che il front-office (software self service) di una Ricevitoria. Sono inoltre gli
unici a prevedere software per il collegamento diretto ai piu' importanti siti di servizi Internet (come le
Bacheche/Vetrine di Sisal e Lottomatica o i siti dei principali provider telematici di scommesse).

Oggi possiamo infine vantare, con le sole vincite maggiori e di cui abbiamo avuto notizia, quasi 200
milioni di Euro di vincite documentate!

1.1.3 La famiglia dei prodotti HappySoft

TotoPC 2004, il primo programma che permette la gestione completa di tutti i giochi a pronostico
italiani, è attualmente prodotto in 3 diverse versioni:

La versione Standard di TotoPC 2004 è destinata a chiunque, in particolare ai giocatori. L'estrema
semplicità di utilizzo accanto a funzioni particolarmente ricercate rende il programma adatto sia al
giocatore più inesperto sia al gruppo di sistemisti appassionati che giocano insieme sistemi anche di
grosse dimensioni.
I metodi che TotoPC 2004 utilizza per eliminare dallo sviluppo finale quelle combinazioni che sono
meno probabili sono svariati: filtri statistici o probabilistici e sistemi ridotti hanno tutti come obiettivo
finale quello di ridurre i costi senza altresì diminuire sostanzialmente le probabilità di vincita.

Inoltre, la presenza di un archivio completo ed aggiornabile dei risultati storici dei giochi fornisce
sempre all'utente la possibilità non solo di avere suggerimenti ed idee su come impostare le proprie
giocate, ma fornisce anche un valido strumento per analizzare i risultati dei propri sistemi fornendo,
anche agli utenti inesperti, un valido strumento per utilizzare al meglio i programmi.
Infine, la possibilità di stampare le proprie giocate direttamente su schedine utilizzando la maggior
parte delle stampanti Windows compatibili, permette all'utente finale di stampare e convalidare
rapidamente e senza margini di errore anche i sistemi più ampi e complessi.

La versione Professional è destinata principalmente ai Ricevitori.
Essa comprende, oltre a tutte le funzioni della Versione Standard, tutta un'ampia gamma di funzioni
prettamente orientate alla vendita dei sistemi. Un apposito menu, il menu Ricevitoria appunto, offre
all'utente la possibilità di giocare sistemi Ridotti ottimali già preimpostati (Ridotti Immediati), di generare
e stampare un'infinità di schedine da banco di tutti i tipi e prezzi, di effettuare stampe anche raffinate e
attraenti dei propri sistemi, ecc.

Agganciata alla Versione Professional di TotoPC 2004 è inoltre disponibile una Versione Privati del
programma.
Tale versione, che comprende la quasi totalità delle funzioni della Versione Standard ma non permette
la stampa diretta su schedine, è rilasciata dal ricevitore ai propri clienti che possono sviluppare
comodamente a casa i sistemi e successivamente convalidarli in ricevitoria.

Oltre a TotoPC 2004 (www.totopc.it) HappySoft ha sviluppato un'ampia serie di prodotti e servizi
specifici per i giochi a pronostico.
Tra i prodotti per le ricevitorie ricordiamo:
Self Service:  Fantastici ed esclusivi cedolini grafici per un allestimento in Ricevitoria del tutto
automatico e senza paragoni!
Super Cruciverba: Sviluppa e stampa su schedine i famosi "CRUCIVERBA" di Peschici.

http://www.totopc.it
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Per maggiori informazioni consultare il sito www.happysoft.it o invare una E-mail all'indirizzo
info@happysoft.it.

1.1.4 Come usare la documentazione di TotoPC

In questa guida è possibile trovare una descrizione dettagliata dell'utilizzo del programma TotoPC
2004, insieme ad una descrizione sintetica del significato delle condizioni utilizzate.

Questo si può dividere in diverse sezioni:

· Introduzione e installazione, che fornisce una breve introduzione sul programma soffermandosi
in particolare sulle caratteristiche tecniche hardware necessarie, l'installazione e disinstallazione
del programma e le modalità con cui ottenere assistenza;

· introduzione sistemistica, che riassume brevemente le caratteristiche e le regole dei diversi
giochi gestiti dal programma, descrivendo poi il significato delle diverse condizioni utilizzabili
nello stesso;

· uso del PC in Ricevitoria, che fornisce qualche indicazione particolare sul come utilizzare al
meglio il computer per ottimizzare il lavoro in Ricevitoria;

· l'ambiente di lavoro, che descrive le caratteristiche peculiari dell'ambiente del programma;

· manuale di riferimento, che fornisce una descrizione dettagliata di tutte le funzionalità del
programma.

All'interno di questa guida  molto spesso si fa uso di particolari stili od immagini con un significato
specifico:

indica delle informazioni importanti a cui è necessario
prestare attenzione.

indica dei suggerimenti particolari, ma non necessari, che è
utile tenere a mente.

Molto spesso, inoltre, troveremo assieme alla descrizione specifica di una particolare funzione del
programma, delle immagini dei diversi giochi. Questo sta ad indicare che tale funzione è attiva o ha
significato solamente per i giochi specificati.

1.2 Installazione del programma

1.2.1 Introduzione

Requisiti di sistema

Lanciare il programma di SETUP

Disinstallazione del programma

Registrare il tuo software

Ottenere aiuto

1.2.2 Requisiti di sistema

Per utilizzare TotoPC 2004 su di un computer è necessario avere:

· Processore: Pentium (compatibile)
· Sistema Operativo: Windows 98/ME/NT/2000/XP

http://www.happysoft.it
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· Memoria RAM : 32 MB (consigliati 64 MB)
· Spazio su disco: 150 MB (configurazione media), ulteriore spazio libero se si vuole poter

registrare sviluppi molto grandi.
· Scheda grafica: 800 x 600 con 256 colori
· Lettore CD-ROM

Anche se il programma funziona correttamente con qualunque risoluzioni sia usata, è preferibile
impostare il proprio computer ad una risoluzione di 800x600 o superiori ed un numero di colori di
65.536 o superiori.

1.2.3 Lanciare il programma di SETUP

La procedura d'installazione del programma è molto semplice ed automatizzata il più possibile.
All'inserimento del CD-Rom nel proprio lettore la Finestra di Presentazione dei prodotti HappySoft
viene lanciata automaticamente.

In casi particolari, se è stato disabilitato nel proprio computer l'AutoRun del CD, sarà necessario
lanciare manualmente tale presentazione andando su Risorse del Computer e selezionando l'unità
corrispondente al proprio lettore di CD-Rom.

Nella Finestra di presentazione cliccare sul nome del prodotto da installare, in questo caso  TotoPC
2004 per eseguire la procedura guidata di SETUP del programma.

Questa si avvale di un'interfaccia a wizard in cui premendo sui pulsanti Avanti e Indietro è possibile
personalizzare eventualmente la propria installazione. Premendo sempre il pulsante Avanti si
accettano le impostazioni predefinite (procedura consigliata).
In sequenza avremo:

·  La prima pagina è di benvenuto;

· I termini della licenza del prodotto. Una volta letta attentamente tali termini è possibile
proseguire cliccando sul pulsante ACCETTO;

· Nella terza pagina sarà possibile specificare una directory d'installazione diversa da
quelle predefinite per il programma e per le eventuali matrici di riduzione con esso
fornite. Per modificare le impostazioni predefinite è possibile cliccare su Sfoglia per
selezionare la cartella in cui desidera installare il programma;

· Nella Versione Professional del programma è presente una pagina in cui è possibile
scegliere se installare o no le matrici dei ridotti;

· Quindi va scelto il nome del gruppo in cui viene inserito il programma (di default
HappySoft);

· L'ultima pagina chiede conferma delle scelte fatte prima di iniziare l'installazione vera e
propria.

Al termine dell'installazione premere il pulsante Fine sulla finestra del wizard e riavviare, così come
consigliato, il computer prima di utilizzare il programma.

 TotoPC 2004 parte, dopo la sua prima installazione, in versione "di prova" per 30 giorni:
tale versione, limitata nel tempo, e' praticamente senza alcuna limitazione operativa (se non
l'impossibilita' di inviare in questa fase anche i sistemi direttamente al  terminale Extrema di Sisal).
Se si e' acquistato o rinnovato una licenza HappySoft si deve quindi attivare tale licenza entro i 30
giorni se si desidera continuare ad utilizzare il programma anche dopo questo periodo.
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1.2.4 Disinstallazione del programma

Effettuare la disinstallazione del programma in maniera automatica ora è possibile seguendo la
procedura che segue:

1. Se  TotoPC 2004 è aperto, è necessario chiuderlo preventivamente.

2. Cliccare sul pulsante Start (o Avvio) di Windows e cliccare sulla voce
Impostazioni|Pannello di Controllo sul menu che si apre.

3. Nella finestra che si apre cliccare sulla voce Installazione Applicazioni.

4. Selezionare dalla lista dei prodotti installati sul proprio computer che verrà
visualizzata la voce corrispondente al programma che si vuole disinstallare.

5. Cliccare sul pulsante Aggiungi/Rimuovi per lanciare la procedura di disinstallazione
automatica.

6. Selezionare la voce Automatica (predefinita) per eliminare in maniera automatica il
programma. Scegliendo invece Personalizzata (consigliata solo ad utenti esperti) si
avrà la possibilità di indicare esattamente quali file si vuole eliminare e quali debbano
essere mantenuti.

7. Cliccare sul pulsante Avanti e quindi su Fine per procedere con la disinstallazione
del programma.

Al termine della procedura di disinstallazione alcune cartelle o files potrebbero rimanere ancora
presenti sul proprio computer.
Tali file si possono in ogni caso eliminare rimuovendo completamente la cartellina in cui è stato
installato il programma (di default C:\Programmi\HappySoft\TotoPC 2004).

1.2.5 Registrare il tuo software

TotoPC 2004 parte, dopo la sua prima installazione, in versione "di prova" per 30 giorni: tale versione,
limitata nel tempo, e' praticamente senz alcuna limitazione operativa (se non l'impossibilita' di inviare in
questa fase anche i sistemi direttamente al
terminale Extrema di Sisal).

Se si e' acquistato o rinnovato una licenza HappySoft si deve quindi attivare tale licenza entro i 30
giorni se si desidera continuare ad utilizzare il programma anche dopo questo periodo.

A questo scopo HappySoft invia ai clienti in regola con una Licenza HappySoft un piccolo file, chiamato
FILE LICENZA, che deve essere, in maniera molto semplice, "installato" sul proprio computer.

Come indicato nella licenza d'utilizzo del software, tali informazioni, se non specificato altrimenti, sono
estremamente riservate e non vanno comunicate a terzi, pena la violazione delle norme di copyright.



TotoPC 2004 Manuale per l'utente17

© 1992-2005  HappySoft®  S.r.l.

Il file puo' essere ricevuto per posta elettronica o su di una CD-CARD, autoinstallante.

ATTIVAZIONE TRAMITE POSTA ELETTRONICA:

 Se il file è stato ricevuto per posta elettronica si può attivare in più modi:

PRIMA MODALITA':

· Aprire il file ".RGK" allegato (se accessibile dal suo programma di posta elettronica,
anche cliccandoci sopra 1 o 2 volte con il mouse!).

Per attivare l'allegato .RGK è INDISPENSABILE aver precedentemente
installato l'utility licenza.exe.
Tale utility è prelevabile tramite l'apposito link presente nel menù INTERNET di
TotoPC 2004

· Una volta aperto il file .rgk si avrà conferma della corretta installazione della licenza.

          

SECONDA MODALITA':

· Rinominare il file ".RGK"  allegato, in ".REG" e quindi eseguirlo. Una volta aperto
Windows chiederà conferma dell'inserimento della licenza
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· premere OK

Si avrà così conferma dell'avvenuta installazione:
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TERZA MODALITA':

· Aprire  TotoPC 2004 e utilizzare la funzione ATTIVA LICENZA del Menu Guida ("?")

Si aprirà questa finestra di attivazione:

· Cliccare sul pulsante   e selezionare il file licenza nella posizione dove è stato
salvato.

· Una volta selezionato il file si "accenderà" il pulsante

 

Se la procedura è stata eseguita correttamente si avrà conferma dell'avvenuta installazione della
licenza
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E' possibile inoltre "copiare ed incollare" il contenuto stesso del file licenza seguendo questa
procedura:

· Aprire il file licenza con il wordpad o qualsiasi editor di testo.

procedere come segue:

· cliccare sul menù MODIFICA  - e cliccare sulla voce SELEZIONA TUTTO

· cliccare DI NUOVO sul menù MODIFICA e cliccare sulla voce COPIA
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· Aprire  TotoPC 2004 e utilizzare la funzione ATTIVA LICENZA del Menu Guida ("?")

Si aprirà questa finestra di attivazione:

· Cliccare con il tasto destro del mouse sulla finestra più grande.

· Una volta incollato il testo si "accenderà" il pulsante
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Se la procedura è stata eseguita correttamente si avrà conferma dell'avvenuta installazione della
licenza
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ATTIVAZIONE TRAMITE CD-CARD AUTOINSTALLANTE:

Nel caso l'installazione avvenisse tramite CDCARD (ricevuto assieme al cd di installazione dei
programmi via posta ordinaria)

basterà inserire il mini-cd nel lettore (avendo premura di posizionarlo nell'apposita scanalatura (il
cerchio più piccolo del cassettino del cd).

Una volta inserito il mini cd verrà avviata automaticamente la finestra di installazione della licenza.

Si è certi della sua corretta installazione solo se, una volta premuto il tasto  si vedrà la
finestra di confema:

          

Dopo questa operazione i programmi HappySoft dovrebbero non mostrare piu' alcun periodo di prova
e partire
regolarmente attivati. Infatti, aprendo  TotoPC 2004 non si avrà più periodo di prova 30 gg. ma il
proprio nominativo e relativa data di scadenza della licenza.
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1.2.6 Ottenere aiuto

HappySoft mette a disposizione dei propri clienti vari servizi per rispondere a tutte le domande che
dovessero porsi.

Per un aiuto immediato, questo manuale contiene informazioni su tutte le caratteristiche del
programma e può essere utilizzato come fonte principale di aiuto.

Usando il programma, inoltre, è sempre possibile premere F1 in qualsiasi momento o cliccare con il
mouse sulle voci Aiuto per ottenere sullo schermo complete schermate di aiuto per ciascun contesto
possibile.

Per un aiuto a distanza invece è possibile, nel caso la versione acquistata lo preveda ed il contratto di
assistenza sia valido, contattare direttamente il servizio di assistenza:

·  via  E-mail all'indirizzo assistenza@happysoft.it;

·  via FAX al numero 06.94.31.57.71, 24H/24H e sette giorni su sette per
segnalazioni di ogni tipo e per comunicazioni urgenti;

·  telefonicamente al numero 06.94.56.555 nel caso il contratto di assistenza lo
preveda (si ricorda in questo caso che è necessario avere a disposizione il proprio
codice cliente).

In ogni caso è sempre importante specificare bene il tipo di problema riscontrato, indicando in maniera
precisa l'eventuale messaggio di errore segnalato e la situazione in cui questo si è verificato.

E' bene conoscere inoltre il nome del programma e la versione/revisione in proprio possesso, la
marca ed il modello del computer e dell'eventuale hardware ad esso attaccato e la versione del
sistema operativo posseduto.
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2.1 I Giochi a Pronostico

2.1.1 Introduzione

Nei vari concorsi a pronostico, oggetto di questo lavoro, chi partecipa deve cercare di indovinare certi
esiti di una prefissata serie di eventi: la fatidica colonna vincente.

Ora ci sono diversi concorsi a pronostico in appalto a vari Enti Gestori, ma il panorama dei giochi è in
continua evoluzione da quando i Monopoli di Stato hanno preso sotto di se' l'intera responsabilita' del
settore giochi e lotterie in Italia.
Al momento della scrittura di questo manuale, solo il SuperEnalotto (a Sisal) ed il Lotto (a Lottomatica)
sono gestiti in esclusiva da un unica società, mentre tutti gli altri giochi sono gestiti comunemente da
una pluralita' di "Concessionari", che per i giochi da Ricevitoria sono individuati al momento in Sisal,
Snai e Lottomatica (piu' Sarabet per la Corsa Tris).

Altri nuovi giochi a premio stanno comunque per essere avviati per soddisfare le più disparate richieste
di un pubblico di giocatori sempre più esigenti.

Ciascuno di questi concorsi possiede specifiche modalità di partecipazione e di assegnazione dei
premi in palio, il che comporterebbe una diversa trattazione per ciascuno di essi, tuttavia si possono
ravvisare alcune somiglianze tra loro, in modo da dover distinguere solo alcune nozioni fondamentali.

Intanto possiamo subito distinguere tra concorsi basati su simboli e concorsi basati su numeri: nel
primo caso si deve azzeccare una giusta sequenza degli arcinoti "1", "X" e "2" oppure dei nuovi simboli
"01", "2","3" e "4+" al Totogol, mentre nell'altro caso si deve indovinare un preciso gruppo di numeri.

Poi anche per l'assegnazione dei premi si può distinguere tra concorsi con montepremi e giochi a
quota fissa: nel primo caso vi sono normalmente più categorie di premio e l'ammontare delle puntate,
tolte tasse e spese varie, è opportunamente suddiviso tra i relativi vincitori, mentre nell'altro caso è
stabilita a priori l'entità della vincita come multiplo della posta puntata.
Infine si potrebbe anche distinguere tra concorsi veramente a pronostico e giochi apparentemente a
pronostico, ma in verità più che altro solo aleatori.

Comunemente si gioca senza particolari velleità speculative, ma più semplicemente si tenta la fortuna:
ecco il gioco spontaneo, occasionale, normalmente disorganizzato e che comunque scaturisce dal
ragionamento impulsivo.

Finché ci si limita a giocare qualche colonna per lasciare aperta la porta alla fortuna, non ci sono
problemi, ma quando si desidera massimizzare la speranza di vincere in rapporto all'economia di
spesa, allora non è più possibile compilare le schedine singolarmente, ma si avverte la necessità di
una loro organizzazione complessiva ottimale ed efficiente: ecco da dove nasce l'idea di sistema.

D'altra parte non è sufficiente mettere insieme un po' di colonne diverse per definirle sistema.

Chi gioca cento, mille o più schedine precompilate, ad esempio quelle solitamente distribuite nelle
TotoRicevitorie, gioca in verità solo una parte di un sistema e quindi rinuncia, spesso
inconsapevolmente, a precise garanzie di vincita.

Le colonne su cui si punta non dovrebbero essere singolarmente scelte una per una, ma al contrario
scaturire dallo sviluppo di studiate metodologie combinatorie ed in modo da andare a sistemarsi in
strutture efficienti nel garantire quantomeno un premio minimo, altrimenti si otterrebbe un'accozzaglia
di colonne prive di valore, che non potrebbe certo definirsi sistema.

Detto così, realizzare un sistema sembrerebbe di una difficoltà enorme, inaffrontabile, ma per fortuna
ecco venirci in soccorso la sistemistica e l'informatica.

L'evoluzione della tecnica sistemistica ha nel tempo messo a disposizione un vastissimo assortimento
di strategie e metodologie dalle caratteristiche più disparate che sono oggetto di un'ampia bibliografia



TotoPC 2004 Manuale per l'utente27

© 1992-2005  HappySoft®  S.r.l.

specializzata e soddisfano tutte le più strane e singolari esigenze di gioco.

I calcolatori elettronici sono poi "operai" infaticabili e se dotati degli opportuni programmi possono
velocemente e facilmente mettere in pratica tutte le tecniche sistemistiche, compito che sarebbe per
noi quantomeno lungo e noioso per non dire arduo.

La ricetta per vincere necessita allora di quattro ingredienti fondamentali:

1. Una buona competenza nel concorso cui si partecipa
2. Un sistema che sappia ben coordinare la giocata
3. Un buon software che realizzi il sistema facilmente e velocemente
4. Un pizzico di fortuna.

Ovviamente non vogliamo sostituirci alle competenze del novello sistemista che debbono rimanere
squisitamente soggettive, per non svilire il suo gusto e divertimento nel gioco e nemmeno siamo un
talismano porta fortuna.

Il nostro compito dunque si limiterà a fornire le tecniche che riteniamo migliori e più efficienti per
ottimizzare le competenze del sistemista, cercando di guidarlo nell'uso di quello crediamo il migliore
programma per la realizzazione dei propri sistemi:  TotoPC 2004 di HappySoft.

Vedi anche:
Totocalcio

Totogol

Big Match

Totip+

Tris

Super Enalotto

Lotto
Big Race

2.1.2 Totocalcio

Come si gioca

Il concorso Totocalcio consiste nel pronosticare il risultato di quattordici partite previste in scheda.
Dovrà essere indicato il segno "1" se si intende pronosticare vincente la squadra indicata per prima in
scheda, il segno "2" se si intende pronosticare vincente la squadra indicata per seconda in scheda
(ovvero che gioca fuori casa), il segno "X" se si intende pronosticare che le due squadre termineranno
l'incontro in parità.
Per ogni evento correttamente pronosticato viene attribuito 1 punto.
Si partecipa compilando delle schede prestampate, le famose schedine, in cui vanno opportunamente
anneriti gli spazi predisposti a marcare i segni "1", "X" e "2".
Le schedine sono idonee sia per le giocate semplici di singole colonne che per le giocate sistemistiche
di combinazioni di colonne, infatti la marcatura di più simboli in corrispondenza di una medesima
partita presuppone proprio la cosiddetta giocata sistemistica, mediante varianti doppie con due dei
simboli contrassegnati e/o mediante varianti triple con tutti e tre i simboli contrassegnati.
Nel caso delle giocate sistemistiche l'ammontare delle colonne effettivamente poste in gioco risulta da
un prodotto combinatorio in cui ciascuna partita pronosticata con variante doppia incide come fattore 2
e ciascuna partita pronosticata con variante tripla incide come fattore 3, mentre gli altri simboli, allora
pronosticati fissi, non incidono, essendo in verità fattori unitari.
La giocata minima per la carature è di 16 colonne unitarie, pari ad 8,00 EUR.
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Una giocata a caratura può essere suddivisa in un minimo di 2 e un massimo di 99 carature.
La singola cedola di caratura risulta essere un titolo valido a tutti gli effetti per la riscossione della
vincita. Nel caso di vincita realizzata con un sistema diviso in carature, il giocatore può pertanto
consegnare la singola cedola di caratura che verrà inserita nel terminale per il pagamento.

Categorie di vincita

Sono previste tre categorie di vincita: si vince pronosticando esattamente 14, 13, e 12 risultati.
In mancanza di vincite di prima categoria (punti 14) il montepremi si accumula con quello del concorso
successivo determinando così il jackpot del 14.

La giocata minima è di 2 colonne e quella massima di 8.192. Il costo di una colonna è pari a 0,50 EUR.

Il 9

Il 9 è un concorso a pronostici al quale è possibile giocare solo partecipando anche al Totocalcio. Il 9
consiste nel pronosticare esattamente le prime 9 partite presenti in scheda.
Per ciascuna colonna di Totocalcio giocata, è possibile partecipare anche a "il 9" marcando la casella
posta sotto ogni pannello "partecipo a il 9" e pagando una specifica posta aggiuntiva pari a 0,50 EUR a
colonna.

Per ogni evento correttamente pronosticato viene attribuito 1 punto.
E' prevista un'unica categorie di vincita: 9.
In mancanza di vincite il montepremi si accumula con quello del concorso successivo determinando
così jackpot del 9.

La giocata minima è di 1 colonna (purchè ne vengano giocate contemporaneamente almeno 2 di
Totocalcio) e quella massima di 8.192.

2.1.3 Totogol

Come si gioca

Il concorso Totogol consiste nell'esprimere quattordici pronostici relativi al numero complessivo di reti
realizzate in ciascuno dei quattordici eventi presenti sulla scheda di gioco.
Il pronostico si esprime contrassegnando, per ciascun evento, una o più caselle contraddistinte dai
segni convenzionali "0-1" (zero oppure un gol), "2" (due gol), "3" (tre gol) e "4+" (quattro o più gol).
La giocata minima è di due colonne, la massima di 16.384, il costo di una colonna è di 0,50 EUR.

Sono possibili giocate sistemistiche marcando (marcando più di un pronostico per evento); si ricorda
che la giocata minima per scheda è di 2 colonne e la massima di 16.384.

E' possibile anche suddividere una giocata in carature: il numero minimo di combinazioni necessario
per effettuare una suddivisione a carature è di 16 colonne. Il numero minimo di quote-caratura
convalidabili è 2, il massimo di 99. Il costo minimo per quota-caratura è 4 EUR.

Categorie di vincita

Ad ogni partita correttamente pronosticata viene attribuito un punto e le categorie di vincita sono 4:
14 (prima categoria): si realizza pronosticando esattamente il numero delle reti effettuate in tutte e 14
le partite.
13 (seconda categoria): si realizza pronosticando esattamente il numero delle reti effettuate in 13
partite.
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12 (terza categoria): si realizza pronosticando esattamente il numero delle reti effettuate in 12 partite.
11 (quarta categoria): si realizza pronosticando esattamente il numero delle reti effettuate in 11 partite.

In mancanza di vincite di prima e seconda categoria, il montepremi relativo verrà cumulato con quello
della stessa categoria del concorso successivo, determinando così il Jackpot del 14 e del 13. 

2.1.4 Big Match

Come si gioca

La scommessa Big Match consiste nell'esprimere un pronostico sul risultato ("esito") di 7 incontri di
calcio ("eventi") scelti all'interno di tre gruppi.

In particolare si dovranno scegliere:
3 eventi dal "Gruppo 1" 3 eventi dal "Gruppo 2" 1 evento dal "Gruppo 3".

Per i primi due gruppi si dovrà esprimere il proprio pronostico scegliendo fra tre segni:
"1" nel caso si voglia indicare la vittoria della prima squadra dell'evento
"2" se si vuole indicare la vittoria della seconda squadra
"X" se si vuole indicare un pareggio.

Per il terzo gruppo invece si dovrà pronosticare il risultato esatto scegliendo fra i seguenti 16 esiti:
"1-0", "2-0", "2-1", "3-0", "3-1", "3-2", "0-0", "1-1",
"2-2", "0-1", "0-2", "1-2", "0-3", "1-3", "2-3"
oppure "A" per tutti i risultati non riportati nel precedente elenco.
Sarà inoltre possibile "moltiplicare" la stessa scommessa per 2, 5, 10 o 20 volte.

Il costo di ogni unità di scommessa è di 1 euro. La giocata minima è di 2 euro (pari a 2 unità di
scommessa), la massima è di 5.832.

Categorie di vincita

E' prevista una sola categoria di vincita che viene riconosciuta a tutte quelle scommesse che hanno
indicato esattamente gli esiti di 3 eventi del "Gruppo 1", 3 eventi del "Gruppo 2" ed 1 evento del
"Gruppo 3".

Se per la scommessa Big Match non risultano unità vincenti, il disponibile per le vincite ne costituisce il
Jackpot, che va ad assommarsi al disponibile per le vincite della scommessa successiva.

La scheda

"GRUPPO 1" e "GRUPPO 2": in ciascuna di queste due sezioni della scheda si deve indicare almeno 1
esito ("1", "X", "2") per almeno 3 eventi. Si può anche marcare più di 1 esito per evento e/o
pronosticare più di 3 eventi per gruppo: in questi casi la scheda genererà un sistema che sviluppa tutte
le variabili messe in gioco dal pronostico.
"GRUPPO 3": in questa sezione andrà marcato almeno 1 pronostico dei 16 indicati per almeno uno
degli eventi riportati in scheda.
Per facilitare la compilazione del pronostico, i risultati esatti sono stati disposti in tre righe.
· la prima riporta esiti indicanti la vittoria della squadra di casa ("1-0", "2-0", "2-1", "3-0", "3-1", "3-2")
· la seconda i pareggi ("0-0", "1-1", "2-2") più la "A" di altri risultati (quelli non riportati all'interno della
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sezione)
· la terza riporta esiti indicanti la vittoria della squadra fuori casa ("0-1", "0-2", "1-2", "0-3", "1-3", "2-3")
Anche in questo caso la scelta di indicare più esiti e/o più eventi porta alla generazione di un sistema
che svilupperà tutte le variabili messe in gioco dal pronostico.
"VOLTE": è data la scelta, marcando una delle quattro opzioni presenti, di moltiplicare la scommessa
indicata dal pronostico per un numero di 2, 5, 10 o 20 volte. In caso il pronostico risulti esatto, anche le
vincite saranno moltiplicate per il numero marcato in "VOLTE".
Se non si opera alcuna indicazione, la scommessa viene considerata come singola.

2.1.5 Totip+

Come si gioca

È un gioco basato su 7 corse di cavalli che ti offre ben 4 possibilità di vincere: con 14, 12, 11 e 10
punti.

Nelle prime sei corse i cavalli partenti sono divisi in tre gruppi: gruppo 1, gruppo X e gruppo 2. Per
ognuna delle corse, devi indicare il gruppo di appartenenza del cavallo primo e secondo arrivato (1).
Nella settima (corsa più), devi marcare almeno 2 numeri per indovinare i primi due cavalli arrivati,
indipendentemente dal loro ordine (2).

La corsa +

Dopo aver pronosticato le prime sei corse, devi marcare almeno 2 cavalli nella corsa più.
Nella corsa più i cavalli non sono divisi in gruppi (1, X, 2), ma per ciascuno è indicato il numero di
partenza.

Categorie di vincita

Sono previste quattro categorie di vincita: si vince pronosticando esattamente 14, 12, 11 e 10 risultati.
Se nessun giocatore realizza 14 punti, il relativo montepremi verrà accumulato e riportato alla
settimana successiva, dando luogo al JACKPOT. Questo meccanismo si ripete finchè qualche
giocatore realizza il 14, aggiudicandosi l'intero montepremi. Puoi quindi realizzare vincite da sogno con
Totip+!

2.1.6 Tris

Come si gioca
Per vincere alla Tris bisogna azzeccare l'esatto ordine d'arrivo dei primi tre classificati in una
determinata corsa ippica, mediante i loro numeri di gara.
Si partecipa compilando delle schede prestampate, in cui vanno opportunamente anneriti gli spazi
predisposti a marcare i numeri di gara dei cavalli in corsa.
Vi sono tre tipi di schede prestampate, idonee per i diversi tipi di giocate semplici e/o sistemistiche: la
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schedina "Combinazioni Semplici" è per le giocate normali (semplici e/o integrali) ed è riconoscibile
dalla colorazione del titolo su sfondo azzurro; la schedina "Combinazioni Complete" è per i sistemi
mirati a specifiche combinazioni sistemisitche dette "bollette" ed è riconoscibile dalla colorazione del
titolo su sfondo arancio; la schedina "Computer" è per i sistemi sviluppati col computer ed è
riconoscibile dalla colorazione del titolo su sfondo verde.

Maggiori spiegazioni riguardanti la loro compilazione ed utilizzo possono comunque essere reperite in
calce sul retro delle schedine stesse.

Categorie di vincita
Nel periodo che intercorre dall'emissione delle bollette di partecipazione all'effettuazione del concorso,
tolte tasse e spese varie, viene ad accumularsi un montepremi da destinarsi ad un'unica categoria di
premi.
I cavalli ritirati prima dell'inizio della corsa determinano un concorso parallelo di recupero il cui
montepremi viene formato con le colonne giocate per quei cavalli, ragion per cui partecipano proprio gli
scommettitori che li avevano sfortunatamente puntato: vincono coloro che azzeccano l'esatto ordine
dei primi due arrivati in tale corsa.

Infine, ad esiti noti, quei montepremi verranno completamente spartiti tra i vincitori dei rispettivi premi.

Con Vincente/accoppiata si può  scommettere sul "Vincente nazionale" e sull' "Accoppiata nazionale"
che utilizzano come palinsesto quello della Corsa Tris

    * Con la scommessa "Vincente nazionale" dovrai pronosticare il primo cavallo classificato
    * Con la scommessa "Accoppiata nazionale" dovrai invece pronosticare, nell'ordine, i primi due
cavalli classificati.

Vincente:
La scommessa VINCENTE NAZIONALE consiste nell'individuare il cavallo che si classificherà al primo
posto della corsa "Tris" oggetto della scommessa stessa.

Giocare è molto semplice.
Dopo aver preso visione del Campo Partenti Ufficiale della corsa "Tris" sulla quale si vuole
scommettere, basterà
selezionare la casella corrispondente alla scommessa VINCENTE

scegliere i propri favoriti all'interno del riquadro A

eventualmente ripetere la stessa giocata per il numero di VOLTE previsto dalla scheda di gioco (2, 3,
5, 10, 20, 25, 50 o 100 volte)

consegnare la scheda al ricevitore per la convalida.
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Il premio di una scommessa vincente risulterà dalla moltiplicazione della quota per il numero delle
VOLTE per il quale è stata ripetuta la giocata (se non è stata marcata alcuna casella all'interno
dell'area VOLTE, la giocata si intende effettuata una sola volta).

La casella TUTTI permette, se contrassegnata, di evitare allo scommettitore che voglia selezionare
l'intero campo partenti previsto, di evitare di dover marcare tutti i numeri dei cavalli presenti.
La scommessa minima effettuabile su una singola scheda è di 2 unità (2,00 euro).

Accoppiata:
La scommessa ACCOPPIATA NAZIONALE consiste nell'individuare i primi due cavalli nell'esatto
ordine di arrivo della corsa "Tris" oggetto della scommessa stessa.
Dopo aver preso visione del Campo Partenti Ufficiale della corsa "Tris" sulla quale si vuole
scommettere, basterà:
selezionare la casella corrispondente alla scommessa ACCOPPIATA

scegliere i propri favoriti per il primo posto all'interno del riquadro A

indicare i propri favoriti per il secondo posto all'interno del riquadro B

eventualmente ripetere la stessa giocata per il numero di VOLTE previsto dalla scheda di gioco (2, 3,
5, 10, 20, 25, 50 o 100 volte)

consegnare la scheda al ricevitore per la convalida.

Il premio di una scommessa vincente risulterà dalla moltiplicazione della quota per il numero delle
VOLTE per il quale è stata ripetuta la giocata (se non è stata marcata alcuna casella all'interno
dell'area VOLTE, la giocata si intende effettuata una sola volta).

La casella TUTTI permette, se contrassegnata, di evitare allo scommettitore che voglia selezionare
l'intero campo partenti previsto, di evitare di dover marcare tutti i numeri dei cavalli presenti.
La scommessa minima effettuabile su una singola scheda è di 2 unità (2,00 euro).

2.1.7 Super Enalotto

Come si gioca

SuperEnalotto è un gioco basato sui numeri, abbinato alle estrazioni del Lotto del mercoledì e del
sabato, delle quali devi indovinare i 6 numeri primi estratti delle ruote di Bari, Firenze, Milano, Napoli,
Palermo e Roma.
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Si partecipa compilando delle schede prestampate, in cui vanno opportunamente anneriti gli spazi
predisposti a marcare almeno 6 dei numeri estraibili tra 1 e 90.
Le schedine sono idonee sia per le giocate semplici di singole colonne, dette "sestine" perché risultanti
dalla marcatura di esattamente sei numeri, sia per le giocate sistemistiche di combinazioni di colonne,
infatti la marcatura di più di 6 numeri, che è il minimo richiesto, presuppone la cosiddetta giocata
sistemistica, mediante numeri varianti a rotazione nelle diverse sestine.

Categorie di vincita
Sono previste cinque categorie di vincita: si vince pronosticando  6, 5+ numero jolly, 5, 4 o 3 numeri
estratti.
Il numero jolly è riferito al primo estratto della ruota di Venezia.
In caso di mancanza di vincitori di determinate categorie di premio scatterà il meccanismo del
"Jackpot", ovvero si conserveranno le corrispondenti quote di montepremi in accumulo per il concorso
successivo.
Essendo il Super Enalotto legato al gioco del Lotto non si hanno mai esiti nulli, salvo la nullità dell'intero
gioco del Lotto!

Il jackpot
Se si indovina il numero jolly (primo estratto sulla ruota di Venezia) ed i 5 numeri della combinazione
vincente, si ottiene la super vincita del jackpot del 5+.
Infatti il numero jolly permette a chi ha indovinato 5 numeri di realizzare il 5+.
Il jolly entra in gioco solo in questo caso e non viene utilizzato in nessun'altra categoria di vincita.

Il Super Enalotto è l'unico gioco con ben 2 jackpot.
Si vince sia indovinando 5 numeri più il jolly, sia indovinando i 6 numeri. Se nessuno realizza 6 punti o
5+ il jolly, i relativi montepremi si aggiungono a quelli dell'estrazione successiva.

Cenni storici

Visto il successo del gioco del Lotto, che procurava consistenti entrate finanziarie allo Stato, nel
Dopoguerra  venne introdotto un gioco affine: il concorso pronostici denominato Enalotto. Questa
iniziativa fu attuata con Decreto Ministeriale del 29 ottobre 1957.
L'Enalotto si giocava con schedine del tutto simili a quelle del Totocalcio, e in corrispondenza di ogni
ruota il giocatore doveva pronosticare il segno "1", o il segno "X" oppure il segno "2". Il pronostico
riguardava il primo numero estratto su ogni ruota. Se il primo estratto era compreso nei primi 30
numeri, il pronostico vincente era "1", se era compreso tra il 31 ed il 60, il pronostico vincente era "X",
se era compreso tra il 61 e il 90, il pronostico era "2".

I pronostici da fornire erano dodici, ma poiché le ruote sono dieci gli ultimi due pronostici facevano
riferimento al secondo numero estratto sulle ruote di Napoli e Roma. Il gioco, per la verità, non ebbe
molta fortuna e non riscosse mai una grande popolarità. Pur sotto la continua minaccia di
soppressione, l'Enalotto ha continuato il suo corso per anni, alternando pochi picchi di notorietà (la
vincita massima risale al concorso n° 32 del 1982, quando al vincitore spettarono 300 milioni) ad un
lungo periodo di anonimato. Nel 1992 le giocate Enalotto subirono un calo pauroso a causa
dell'imposizione di una supertassa che comportava, per i giocatori, un aumento della spesa ed una
diminuzione delle vincite. I successivi quattro anni furono da dimenticare, con una flessione del 52,26
% nelle giocate. A quel punto, la formula 1 -  X -  2 che tanta fortuna continua ad ottenere con il
Totocalcio e col Totip+, venne modificata per cercare di ridare uno slancio al gioco.

Dopo quarant'anni, con Decreto Ministeriale del 10 ottobre 1997, questo concorso a pronostici è stato
radicalmente modificato e ha assunto il nome di Super Enalotto. La gestione del Super Enalotto è
affidata attualmente alla società SISAL Sport Italia, con sede a Milano.
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2.1.8 Lotto

Come si gioca

Le città di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia sono sedi
di ciascuna "ruota"; in esse, alla presenza di pubblici funzionari, vengono effettuate le estrazioni di
cinque numeri compresi tra 1 e 90.

Si aggiunge poi, alle ruote storiche, l'undicesima ruota, la Ruota Nazionale.

La ruota nazionale è una giocata autonoma: le scommesse su questa cinquina saranno effettuate
puntando sulla ruota stessa ''con esclusione di tutte le altre le ruote'', rappresentando di fatto una
alternativa alla tradizionale giocata ''su tutte le ruote''.

Le estrazioni della ''nazionale'' saranno fatte tradizionalmente nella Capitale ma, in occasione di
specifici eventi, potranno essere ''spostate'' anche in altre citta'.

I premi saranno gli stessi riconosciuti alle altre ruote.

Il gioco, consiste nel pronosticare l'uscita di un numero (estratto), di due numeri (ambo), di tre numeri
(terno), di quattro numeri (quaterna) o di cinque numeri (cinquina) su una singola ruota , su tutte e dieci
le ruote o sulla ruota Nazionale.

Si aggiunge alle suddette una nuova sorte denominata "estratto determinato".

· La nuova sorte consente al giocatore di scommettere sulla posizione di estrazione di
uno o più numeri prescelti;

· Per il numero o i numeri prescelti si possono indicare più posizioni di estrazione anche
per importi diversi;

· l'estratto determinato può essere giocato su una o più ruote;

· lo scontrino di gioco riporta, sotto le attuali sorti, le cinque posizioni dell'estratto
determinato e il relativo importo giocato su ciascuna posizione;

· la vincita si ottiene nel caso in cui il numero o i numeri prescelti vengano estratti nella
esatta posizione pronosticata;

· il moltiplicatore di vincita è pari a 55 volte la posta;

· nel caso in cui vengano giocati più numeri sulla stessa posizione, la vincita si ottiene
moltiplicando la posta per 55 e dividendola per i numeri giocati.

Su ogni schedina possono, al massimo, essere indicati 10 numeri.

La puntata minima è di 1 Euro con incrementi di 0,50 Euro, fino a un massimo di 200 Euro. Il limite di
vincita, per ogni scontrino di gioco, è di 1 milione di Euro. A seconda della combinazione di gioco
prescelta, la posta è, infatti, moltiplicata per i seguenti coefficienti:
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Categorie di vincita

Si tratta di un gioco a quota fissa per cui sono prestabilite le vincite in funzione delle puntate secondo i
seguenti fattori moltiplicativi:

Moltiplicatori delle vincite Valore

Estratto 11,232

Estratto determinato 55

Ambo 250

Terno 4.500

Quaterna 120.000

Cinquina 6.000.000

Limite pagabilità per singolo
scontrino

6.000.000

Prelievo Erariale sulle vincite 6%

2.1.9 Big Race

Come si gioca

Big Race - Auto Moto è una scommessa multipla relativa a gare automobilistiche e motociclistiche.
Il giocatore deve pronosticare, nell'esatto ordine, i primi 5 classificati della lista partenti proposta da
AAMS per ciascuna gara individuata.
Il palinsesto alternerà gare automobilistiche e motociclistiche, relative rispettivamente ai campionati del
mondo di Formula 1 e Moto GP.

Big Race - Bici è una scommessa multipla relativa a gare ciclistiche.
Il giocatore deve pronosticare, nell'esatto ordine, i primi 3 classificati della lista partenti proposta da
AAMS per ciascuna gara individuata.
Il palinsesto riguarderà le principali gare ciclistiche in linea ed a tappe, nazionali ed internazionali.

La prima cosa da fare è indicare sulla scheda la gara sulla quale si vuole scommettere: si dovrà
marcare nella parte superiore della scheda, la casella posta sulla destra del disegno dell'auto se il
concorso riguarda la Formula 1.
Se la scommessa invece riguarda una gara di MotoGP si dovrà marcare la casella posta sulla destra
del disegno della moto.
Dopo aver preso visione del palinsesto in programma individuandone le vetture/moto favorite, si dovrà
scegliere una delle tipologie di sistema (NX, G1, G2, G3, G4, P1, P2, P3, P4 o T5) da utilizzare per il
proprio pronostico.

Si potrà scegliere di ripetere la stessa scommessa per un numero di Volte previsto dalla scheda di
gioco: 2, 5, 10 o 20. Se non viene marcato nessuno dei numeri presenti all'interno dell'area Volte, la
giocata si intende non ripetuta.
Se la scommessa risulterà vincente la vincita sarà moltiplicata per il numero delle Volte per il quale è
stata ripetuta la giocata.

La scommessa minima effettuabile su una singola scheda è di 2 unità (2,00 euro); la massima di
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10.000 unità (10.000,00 euro).

Categorie di vincita
Il montepremi è costituito dal 57% delle somme raccolte.
È previsto il jackpot, nel caso in cui, per una scommessa non dovessero risultare vincitori.

2.2 Pronostici e Sviluppi

2.2.1 Introduzione

Mentre il gioco occasionale non richiede sforzi particolari, quello sistematico necessita di competenze
e conoscenze specifiche che tuttavia si possono acquisire con relativa facilità studiando la
sistemistica.
La sistemistica è proprio l'arte del giocare in maniera sistematica.

Purtroppo la sistemistica, effettivamente già ostica di per sé, per via dei principi matematici che la
regolano e governano, nel cammino della sua tortuosa evoluzione, si è poi ulteriormente complicata di
termini e concetti non sempre utili ed ortodossi

Possiamo ritenere che la sistemistica goda di origini illustri, se pensiamo che il calcolo delle probabilità
nacque nel 1654 quando il nobile francese Antoine Gombaud, cavaliere de Mèrè ed accanito giocatore
pose proprio un problema di gioco nientemeno che allo studio del filosofo Blaise Pascal e del
matematico Pierre de Fermat, che non disdegnarono affatto d'affrontarlo.
Citiamo poi anche Bernoulli che per primo si occupò del problema delle prove ripetute, che ad alcuni
sembra direttamente connesso con quello dei ritardi.

In tempi più recenti, la probabilità si è però decisamente svincolata dai giochi d'azzardo ed anzi la
sistemistica è stata sempre più snobbata dall'élite degli studiosi delle discipline scientifiche, sino a
divenire prevalentemente sviluppata da editori e divulgatori soprattutto per motivi economici e
commerciali senza una effettiva organicità d'assieme: tentiamo tuttavia di precisarne almeno la
terminologia essenziale.

· Colonna è una sequenza di esiti.

· Fisso è ogni esito che compare costantemente in tutte le colonne messe in gioco.

· Variante è ogni esito che compare variabilmente in alcune delle colonne messe in
gioco.

· Pronostico è la scelta degli esiti fissi e varianti dal cui sviluppo combinatorio si
generano le colonne su cui si intende puntare.

· Punteggio è l'ammontare degli esiti effettivamente sortiti tra quelli puntati in una data
colonna posta in gioco.

· Punteggio massimo o di prima categoria è il punteggio della colonna vincente
sortita, ovvero l'ammontare degli esiti da indovinare per concorrere a vincere il premio
maggiore.

· Punteggi minori o di categorie inferiori sono quelli delle colonne vincenti i premi
inferiori, ovvero punteggi secondo scarti precisati dal punteggio massimo. Per
simboleggiare i punteggi delle categorie inferiori in relazione a quello di prima categoria
si pone tale valore massimo pari ad "N", col che si hanno "N-K" valori minori secondo
gli scarti "K".

· Punteggio di seconda categoria è allora il punteggio delle colonne che differiscono
da quella vincente sortita per esattamente un solo esito, ovvero con lo scarto di
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esattamente una unità (N-1) dal punteggio massimo.

· Punteggio di terza categoria è il punteggio delle colonne che differiscono da quella
vincente sortita per esattamente due soli esiti, ovvero con lo scarto di esattamente due
unità (N-2) dal punteggio massimo.

· Punteggio di quarta categoria è il punteggio delle colonne che differiscono da quella
vincente sortita per esattamente tre esiti, ovvero con lo scarto di esattamente tre unità
(N-3) dal punteggio massimo.

E così via…

Dato che in pratica un sistema opera sulle colonne sviluppate da un pronostico ottenendone una
diminuzione per via selettiva e/o per via strutturale, possiamo allora suddividere i sistemi nelle seguenti
quattro categorie basilari: Integrali Assoluti, Integrali Condizionati, Ridotti Assoluti e Ridotti
Condizionati.

Ora ciascuno di questi termini ha un significato ben preciso che conviene chiarire per una corretta
comprensione delle caratteristiche dei vari tipi di sistemi.

· I Sistemi Condizionati mettono in gioco le colonne tra quelle su cui operano,
soddisfacenti a precisi criteri di selezione: le cosiddette condizioni da rispettare per
vincere. In pratica si utilizzano particolari selezioni colonnari ottimali secondo
determinati criteri tipicamente statistici e/o probabilistici.

· I Sistemi Ridotti mettono in gioco delle colonne tali da garantire come minimo una
vincita di categoria inferiore (N-K), quando le colonne su cui operano contengono la
vincita piena: si definiscono poi Ridotti semplici quelli che garantiscono almeno la
vincita minima di seconda categoria (N-1); Bi-ridotti quelli che garantiscono almeno la
vincita minima di terza categoria (N-2); Tri-ridotti quelli che garantiscono almeno la
vincita minima di quarta categoria (N-3); e così via.

In pratica si cercano delle strutture colonnari ottimali per le conseguenti garanzie minime di vincita.

I Sistemi non Ridotti vengono detti allora Sistemi Integrali, dato che mettono in gioco integralmente le
colonne su cui operano, ovvero non effettuano alcuna riduzione, per cui le garanzie di vincita restano
pari a quelle di partenza.

I Sistemi non Condizionati vengono detti allora Sistemi Incondizionati od anche più comunemente
Sistemi Assoluti, dato che mettono in gioco tutte le colonne su cui operano senza criteri di selezione.

Per inciso va precisato che i Sistemi Condizionati, a loro volta, possono essere di due tipi: a tutto
campo oppure a sezioni.

A tutto campo sono quelli con le condizioni che riguardano tutti gli esiti delle colonne su cui si punta,
mentre a sezioni sono quelli con la schedina idealmente suddivisa in vari gruppi di eventi sui cui esiti
agiscono delle condizioni localizzate.

In virtù delle definizioni così ben precisate, si comprendono ora meglio le caratteristiche delle varie
tipologie di sistemi:

· I Sistemi Assoluti Integrali non alterano in alcun modo le colonne di partenza,
poiché non effettuano né selezioni condizionanti né ristrutturazioni riduttive, ma
entrano in gioco tutte le colonne compatibili col pronostico Assoluto del giocatore,
con la garanzia della vincita di prima categoria (N), essendo lo sviluppo Integrale,
ovvero 14 punti nel Totocalcio e Totogol, 14 punti nel Totip+,12 punti nel Totip e 6
punti nel Super Enalotto.

· I Sistemi Assoluti Ridotti non effettuano selezioni condizionanti, ma solo
ristrutturazioni riduttive, per cui entrano in gioco colonne tali da garantire,
compatibilmente col pronostico Assoluto del giocatore, almeno la vincita di seconda



Introduzione Sistemistica 38

© 1992-2005  HappySoft®  S.r.l.

categoria (N-1) perché lo sviluppo è Ridotto, ovvero 13 punti nel Totocalcio e Totogol
ed 11 punti nel Totip e 5 punti nel Super Enalotto.

· I Sistemi Assoluti Bi-Ridotti non effettuano selezioni condizionanti, ma solo forti
ristrutturazioni riduttive, per cui entrano in gioco colonne tali da garantire,
compatibilmente col pronostico Assoluto del giocatore, almeno la vincita di terza
categoria (N-2) perché lo sviluppo è Bi-Ridotto, ovvero 12 punti nel Totocalcio e
Totogol, 10 punti nel Totip e 4 punti nel Super Enalotto.

· I Sistemi Assoluti Tri-Ridotti non effettuano selezioni condizionanti, ma solo
estreme ristrutturazioni riduttive, per cui entrano in gioco colonne tali da garantire,
compatibilmente col pronostico Assoluto del giocatore, almeno la vincita di quarta
categoria (n-3) perché lo sviluppo è Tri-Ridotto, ovvero gli 11 punti nel Totogol e 3
punti del Super Enalotto.

· I Sistemi Condizionati Integrali non effettuano ristrutturazioni riduttive, ma solo
selezioni condizionanti, per cui entrano in gioco quelle colonne sviluppate dal
pronostico che soddisfano alle varie Condizioni di carattere logico e statistico (a tutto
campo e/o a sezioni) imposte dal giocatore, con la garanzia dell'eventuale vincita di
prima categoria (N), essendo lo sviluppo Integrale.

· I Sistemi Condizionati Ridotti effettuano sia selezioni condizionanti che
ristrutturazioni riduttive, per cui entrano in gioco colonne tali da garantire,
compatibilmente col pronostico e con le Condizioni imposte dal giocatore, almeno la
vincita di seconda categoria (N-1) perché lo sviluppo è Ridotto, ovvero 13 punti nel
Totocalcio e Totogol ed 11 punti nel Totip e 5 punti nel Super Enalotto.

· I Sistemi Condizionati Bi-Ridotti effettuano sia selezioni condizionanti che
ristrutturazioni fortemente riduttive, per cui entrano in gioco colonne tali da garantire,
compatibilmente col pronostico e con le Condizioni imposte dal giocatore, almeno la
vincita di terza categoria (N-2) perché lo sviluppo è Bi-Ridotto, ovvero 12 punti nel
Totocalcio e Totogol, 10 punti nel Totip e 4 punti nel Super Enalotto.

· I Sistemi Condizionati Tri-Ridotti effettuano sia selezioni condizionanti che
ristrutturazioni estremamente riduttive, per cui entrano in gioco colonne tali da
garantire, compatibilmente col pronostico e con le Condizioni imposte dal giocatore,
almeno la vincita di quarta categoria (N-3) perché lo sviluppo è Tri-Ridotto, ovvero gli
11 punti nel Totogol e i 3 punti del Super Enalotto.

Dovrebbe risultare abbastanza intuitivo che l'eventuale processo di ristrutturazione riduttiva andrebbe
comunque svolto posteriormente, dopo quello dell'eventuale selezione condizionante, altrimenti la
struttura risultante resterebbe chiaramente mutilata e dunque privata delle necessarie garanzie di
vincita.

Ora la valutazione della convenienza dei sistemi dipende ovviamente da ciniche considerazioni di
carattere economico e pecuniario: quanto si spende in rapporto a quanto si spera di vincere.

Il rendimento nell'economia di spesa di un sistema, può essere facilmente ben valutato mediante la
comparazione tra l'ammontare delle colonne poste in gioco e l'ammontare delle colonne inizialmente
pronosticate: con ciò sappiamo di quante volte è stato diminuito lo sviluppo del pronostico di partenza,
ovvero le colonne poste in gioco che frazione sono di quelle pronosticate.

Più specificatamente, per i sistemi ridotti, si indica col cosiddetto Rapporto di Riduzione (abbreviato
in R.R.) l'indice di comparazione tra sviluppo integrale e sviluppo ridotto: esso indica di quante volte è
stato ridotto lo sviluppo integrale del pronostico iniziale.

In altri termini un R.R. pari ad 8 indica che ogni colonna del riduttore rappresenta con la differenza di
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un punto (N-1) ben 8 colonne dello sviluppo integrale, da cui si deduce poi che il riduttore è solo
l'ottava parte dell'integrale e quindi che le probabilità di realizzare la vincita di prima categoria sono 1
contro 8, pari al 12,5%. Ovviamente quanto maggiore è il rapporto di riduzione, tanto migliore sarà
l'economia del riduttore.

Per il rendimento pecuniario la cosa è un po' più complessa: occorrono delle corrette stime
probabilistiche per le selezioni condizionanti e delle precise garanzie di vincita per le ristrutturazioni
riduttive.

Per quanto riguarda le cosiddette Garanzie di Vincita, si tratta delle probabilità di realizzare delle
vincite, eventualmente minori e/o plurime, in seno alle colonne poste in gioco rispetto a quelle
pronosticate.

Chiaramente è impensabile sviluppare manualmente certi sistemi, soprattutto quelli con un consistente
pronostico di partenza e/o con complessi criteri di selezione colonnare.

Il computer è entrato prepotentemente nella sistemistica per aiutare il giocatore nella progettazione e
sviluppo di questo tipo di sistemi e si contano molte decine di programmi in circolazione, dai più
modesti ai più professionali.

Il computer è in effetti uno strumento ormai indispensabile per lo sviluppo dei Sistemi Condizionati
sia Integrali che Ridotti che sono realizzabili con estrema facilità dalla maggior parte dei programmi in
circolazione.

Osserviamo infine, che se anche il computer non si rivela veramente efficiente nella realizzazione dei
migliori sviluppi Ridotti, comunque ne velocizza e quantomeno semplifica l'utilizzo, oltre a consentirne
l'applicazione anche in sinergia ai sistemi condizionati, pur con tutte le limitazioni ed approssimazioni
del caso.

2.3 Le Condizioni

2.3.1 Introduzione

La loro origine discende probabilmente dalla cosiddetta correzione d'errore, "la madre di tutte le
condizioni": chi commette "regolarmente" una certa dose di errori nello stilare il proprio pronostico,
dovrebbe subito chiedersi se non esista un modo per individuare e quindi giocare solo quelle colonne
che possono effettivamente correggere proprio tali errori !

Vedi anche:
La Correzione d'Errore

Condizioni Statistiche

Esempi Condizioni Statistiche

Condizioni Colonnari

Esempi Condizioni Colonnari

Condizioni Probabilistiche

Esempi Condizioni Probabilistiche

Gli operatori logici: Recuperi e Link

2.3.2 La Correzione d'Errore

Errare è umano, ma perseverare è diabolico…

La soluzione completa e definitiva a questo problema è data dallo sviluppo matematico assoluto ed
integrale dell'intero concorso, condizionato dall'opportuna correzione del proprio pronostico, secondo
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quanto costantemente si sbaglia, ovvero dalle colonne che differiscono da quelle supposte errate del
proprio pronostico per una quantità di esiti pari a quanti proprio normalmente se ne sbagliano.

Ovviamente si corregge una quantità di esiti e non già una qualità, poiché se si fosse saputo quali
erano gli esiti errati non si sarebbe di certo stilato un pronostico sbagliato!

Purtroppo la soluzione è normalmente molto onerosa, in quanto sono moltissime le colonne con la
richiesta differenza dalle proprie, soprattutto quando tale differenza non è né piccola né grande ma
proprio intermedia, che è poi il caso più frequente.

Conviene piuttosto misurare la dose d'errore che normalmente si commette, mediante il punteggio
ottenuto da una singola colonna presa allora come riferimento: tale colonna sarà tipicamente quella da
cui ci si attende il maggior punteggio e per questo viene allora comunemente detta "colonna base".

Ebbene la tecnica consiste nell'ampliare il proprio pronostico, in quanto quasi sicuramente errato, così
da sperare di far rientrare in esso la tanto anelata colonna vincente, ma non solo, si condizionerà
ovviamente il proprio sistema a porre in gioco solo le colonne dell'ampliamento che differiscano
opportunamente dalla colonna base, in modo da escludere proprio quelle colonne che notoriamente
sono da correggere, così da ricondurre la spesa al budget iniziale.
Dunque la correzione d'errore consente un considerevole ampliamento del pronostico di partenza,
limitando intelligentemente i conseguenti oneri aggiuntivi di spesa.

Sembra quindi logico iterare il procedimento utilizzando più colonne nello stesso modo della colonna
base, le cosiddette colonne "filtro", sino a raggiungere un soddisfacente compromesso tra la spesa e
le possibilità di vincita.
Attenzione però, più filtri si utilizzano più aumenta la possibilità di non soddisfarne qualcuno, ovvero di
non vincere!

Anche a questo pone comunque rimedio la sistemistica con l'ausilio dell'informatica: basta poter
collegare con le cosiddette "link" i vari filtri tra loro in modo da farli agire in sinergia per selezionare le
colonne che soddisfano non a tutti ma ad una determinata parte di essi.

A ben vedere è facile cadere in un circolo vizioso nel vano tentativo di vincere sempre, senza
spendere… nulla!

2.3.3 Condizioni Statistiche

2.3.3.1 Introduzione

 In generale, l'idea è quella di non accettare tutte le possibili "sistemazioni" degli esiti pronosticati nelle
colonne poi risultanti dallo sviluppo, ma scegliere solo quelle soddisfacenti a delle condizioni che le
vincolino a possedere gli esiti solo in alcune ben precisate "situazioni", magari con spiccata valenza
statistica.

In verità dobbiamo specificare meglio cosa intendiamo per "sistemazione", ovvero "situazione", di esiti
in seno alle colonne.

Sappiamo che per vincere nei vari concorsi a pronostico si deve cercare di indovinare certi esiti di una
prefissata serie di eventi: la fatidica colonna vincente.

Sappiamo che vi sono concorsi in cui gli esiti sono identificati da simboli ("1", "X" e "2" nel Totocalcio,
Totogol e nel Totip) e concorsi in cui gli esiti sono solo alcuni numeri di un certo intervallo ( 6 numeri
tra 1 e 90 nel Super Enalotto, 3 numeri con l'ordine tra 1 a quanti sono i cavalli in gara nella Tris e via
dicendo).

Tutto ciò comporta anche diversi meccanismi nella formazione delle colonne vincenti e quindi anche di
quelle che si vogliono poi giocare (i cosiddetti meccanismi combinatori).

Nei concorsi basati sui simboli occorre indovinare gli esiti di tutti gli eventi in schedina, nell'esatto
ordine di elencazione.
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È quindi ovvia la ripetizione dei pochi simboli disponibili per la composizione delle varie colonne, non
solo perché le colonne sono più "lunghe" di quanto non siano, in effetti, i simboli, ma anche perché non
è neppure escluso che più eventi si concludano proprio col medesimo esito.

D'altra parte tali colonne si differenziano anche solo per l'ordine con cui vengono a succedersi i vari
simboli: si tratta delle cosiddette disposizioni con ripetizioni.

Nei concorsi basati sui numeri occorre invece indovinare solo alcuni degli esiti relativi agli eventi in
schedina, senza interesse per l'ordine di elencazione, Tris a parte.

In più, dato che comunque gli esiti sono proprio i numeri di posizione degli eventi in schedina, è certo
che non vi sono mai delle ripetizioni nella formazione delle colonne: si tratta delle cosiddette
combinazioni senza ripetizioni, mentre per la Tris si tratta delle disposizioni senza ripetizioni.

In definitiva, nel nostro contesto, il termine "disposizioni" indica raggruppamenti di esiti distinguibili
anche dal loro ordine, mentre il termine "combinazioni" indica raggruppamenti di esiti non distinguibili
dal loro ordine.

Tuttavia, esclusa ovviamente la Tris, le combinazioni dei numeri vincenti vengono comunque sempre
convenzionalmente presentate utilizzando l'ordine della numerazione naturale: ecco lo stratagemma
per considerare le colonne, in tutti i concorsi, come successioni ordinate di simboli con ripetizioni
oppure di numeri crescenti, ovviamente senza ripetizioni.

Le colonne dei vari concorsi a pronostico a volte sono proprio disposizioni di esiti in un certo ordine,
come nel Totocalcio, nel Totogol, nel Totip e nella Tris, altre volte sono combinazioni di esiti, senza
interesse per il loro ordine, come nel Super Enalotto e nel Lotto.

In tutti i concorsi, esclusa la Tris, si deve però scommettere su delle colonne che possono essere a
tutti gli effetti considerate sequenze ordinate di simboli oppure di numeri crescenti: ecco che diventa
allora possibile ricercare dei caratteri che siano attributi distintivi per le varie colonne e quindi trattabili
con gli strumenti della statistica.

2.3.3.2 Presenze e Formule

Il più importante degli attributi caratterizzanti le colonne dei vari concorsi è ovviamente dato dalle
quantità con cui si presentano gli esiti in seno alle colonne stesse.

Nei concorsi basati sui numeri, non solo è utile studiare le frequenze con cui sortiscono i singoli
numeri, ma è anche conveniente studiare alcuni particolari intervalli di numeri, in modo da ricavarne
dei simboli per così dire derivati: pari e dispari; prima metà e seconda metà e così via secondo altre
relazioni e/o suddivisioni.

In ogni caso si tratta di studiare le frequenze con cui sortiscono i vari simboli per determinarne i valori
attesi con maggior probabilità, secondo un opportuno raggio di dispersione: dovrebbe essere
statisticamente conveniente porre in gioco le colonne che possiedono quei valori, ma attenzione alle
densità di frequenza, ovvero al rapporto con le corrispondenti frequenze nello sviluppo matematico
integrale assoluto.
Un elenco di valori di presenza costituisce una cosiddetta formula derivata di presenza o più
brevemente "formula derivata".

Le presenze costituiscono un attributo colonnare prevalentemente quantitativo che ha il pregio di
essere veramente correlato alle tendenze statistiche dei vari concorsi, ma che poi ha il difetto di essere
impreciso nel caratterizzare le colonne stesse e praticamente non risulta altamente selettivo.

 ESEMPIO

2.3.3.3 Consecutività ed Interruzioni

Nel tentativo di caratterizzare con maggior precisione le colonne per poi ottenerne un'elevata
possibilità di selezione, viene naturale considerare le reciproche posizioni tra i vari esiti, così come
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disposti nelle varie colonne.
Il carattere consecutività riguarda l'esistenza di simboli, effettivi o derivati, identici disposti l'uno di
seguito all'altro.
Viceversa il carattere interruzione riguarda l'esistenza di simboli, effettivi o derivati, diversi disposti l'uno
di seguito all'altro.
In ogni caso si tratta di studiare le frequenze con cui sortiscono i valori possibili per questi caratteri,
così da determinarne i valori attesi con maggior probabilità, valori che saranno poi quelli da utilizzare
per selezionare le colonne da porre in gioco.

 ESEMPIO

2.3.3.4 Simmetrie e Paralleli

L'osservazione quasi geometrica delle colonne ha condotto alla definizione di questi caratteri che sono,
oserei dire, figurali.

Il carattere simmetria riguarda l'esistenza di identici simboli, effettivi o derivati, disposti l'uno
simmetricamente all'altro rispetto al centro mediano delle colonne.

Il carattere parallelismo riguarda l'esistenza di identici simboli, effettivi o derivati, disposti l'uno
parallelamente all'altro secondo la quantità mediana degli esiti nelle colonne.

Al solito, si tratta di studiare le frequenze con cui sortiscono i valori possibili per questi caratteri, così da
determinarne i valori attesi con maggior probabilità, valori che saranno poi quelli da utilizzare per
selezionare le colonne da porre in gioco.

 ESEMPIO

2.3.3.5 Sequenze e Sequele

Sequenza è ogni ripetizione monotermine di uno stesso simbolo, effettivo o derivato, riscontrabile in
seno alle colonne: interessa la lunghezza e la quantità.

Sequela è ogni successione di determinati simboli, effettivi e/o derivati, riscontrabile in seno alle
colonne a passi precisati: interessano le presenze delle monotermini, delle bitermini, delle tritermini e
di quelle più presenti, dette jolly secondo i passi fisso e dipendente dalla lunghezza delle sequele
stesse (passo N).

Più di tutte queste spiegazioni, conviene come al solito studiare le frequenze con cui sortiscono i valori
possibili per questi caratteri, così da determinarne i valori attesi con maggior probabilità, valori che
saranno poi quelli da utilizzare per selezionare le colonne da porre in gioco.

 ESEMPIO

2.3.4 Esempi Condizioni Statistiche

2.3.4.1 Introduzione

Di seguito forniamo una breve spiegazione più specifica ed alcuni esempi di colonne indicando i valori
della diverse condizioni che esse presentano. Si rimanda il lettore a trattati più specifici per ulteriori
approfondimenti sistemistici.

2.3.4.2 Presenze, Consecutività e Formule Derivate Segni

Osservando la forma delle schedine vincenti, è facile notare come il numero di simboli 1, X e 2 (al
Totocalcio. Totogol e Totip) non sempre siano presenti nello stesso numero, e che il simbolo 2
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compare più raramente rispetto agli altri simboli.

Prendendo spunto da questa osservazione è facile pensare a condizionare i propri sistemi proprio sulla
base delle presenze o consecutività dei diversi segni.

Facciamo un esempio prendendo la seguente colonna di 14 segni al Totocalcio

1ª) 1

2ª) X

3ª) 1

4ª) 2

5ª) 2

6ª) 1

7ª) 1

8ª) X

9ª) X

10ª) X

11ª) 1

12ª) 1

13ª) 2

14ª) X

  
 sulla quale possiamo contare

Condizione Valore Spiegazione

    Presenze Segni "1" 6 (ci sono 6 segni "1")

  Presenze Segni "X" 5 (ci sono 5 segni "X")

Presenze Segni "2" 3 (ci sono 3 segni "2")

Consecut. Segni "1" 2 (la sequenza più lunga di segni "1" consecutivi è
data dai 2 segni alle caselle 6 e 7)

Consecut. Segni "X" 3 (la sequenza più lunga di segni "X" consecutivi è
data dai 3 segni alle caselle 8, 9 e 10)

Consecut. Segni "2" 2 (la sequenza più lunga di segni "2" consecutivi è
data dai 2 segni alle caselle 4 e 5)

Formula Derivata 6 - 5 - 3 (la formula derivata riassume in un solo valore le
presenze dei tre segni)

2.3.4.3 Interruzioni Segni

Nei giochi di segno è possibile condizionare i propri sistemi, accettando o meno le colonne sulla base
delle Interruzioni di Segno, condizionamento che è basato sul fatto che due segni posti in caselle
successive possano o meno essere diversi. Si ha una Interruzione quando, analizzando la colonna
casella per casella a partire dalla prima, il segno della casella successiva è diverso da quello della
casella attuale e viene ad interrompersi in pratica quindi una sequenza di segni consecutivi di un certo
tipo.

Facciamo un esempio prendendo la seguente colonna di 14 segni al Totocalcio
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1ª) 1

2ª) X

3ª) 1

4ª) 2

5ª) 2

6ª) 1

7ª) 1

8ª) X

9ª) X

10ª) X

11ª) 1

12ª) 1

13ª) 2

14ª) X

Su questa possiamo contare

Condizione Valore Spiegazione

    Interr. Segni "1" 4 (si ha una interruzione di segni "1" tra le
caselle 1-2, 3-4, 7-8 e 12-13)

  Interr. Segni "X" 2 (si ha una interruzione di segni "X" tra le
caselle 2-3 e 10-11)

Interr. Segni "2" 1 (si ha una interruzione di segni "2" tra le
caselle 5-6)

Interr. Generali 7 (il totale delle interruzioni è 4+2+1 = 7)

Interr. Consecutive 3 (la sequenza più lunga di interruzioni
consecutive è data dalle 3 interruzioni alle
caselle 1-2, 2-3 e 3-4)

2.3.4.4 Simmetrie Segni

Nei giochi di segno è possibile condizionare i propri sistemi accettando o escludendo le combinazioni
sulla base di alcuni parametri ottenibili dal confronto fra i segni della combinazione stessa. Se si
assume un centro di simmetria nella colonna vincente, i segni possono essere confrontati sulla base
della simmetria rispetto a tale centro.
Si ha quindi una Simmetria quando i due segni posti in caselle simmetriche rispetto al centro della
colonna (la casella 7 al Totocalcio e tra la 6 e la 7 al Totip) sono uguali.

Facciamo un esempio prendendo la seguente colonna di 14 segni al Totocalcio
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1ª) 1 Simmetria "1" con casella 14

2ª) X Simmetria "X" con casella 13

3ª) 1 Simmetria "1" con casella 12

4ª) 2 Simmetria "2" con casella 11

5ª) 2 Simmetria "2" con casella 10

6ª) 1 Simmetria "1" con casella 9

7ª) 1 Simmetria "1" con casella 8

8ª) 1 Simmetria "1" con casella 7

9ª) 1 Simmetria "1" con casella 6

10ª) 2 Simmetria "2" con casella 5

11ª) 2 Simmetria "2" con casella 4

12ª) 1 Simmetria "1" con casella 3

13ª) X Simmetria "X" con casella 2

14ª) 1 Simmetria "1" con casella 1

Su questa possiamo contare

Condizione Valore Spiegazione

    Simm . Segni "1" 4 (si ha una simmetria di segni "1" tra le caselle 1-14 3-
12 6-9 7-8)

  Simm . Segni "X" 1 (si ha una simmetria di segni "X" tra le caselle 2-13)

Simm. Segni "2" 2 (si ha una simmetria di segni "2" tra le caselle 4-11 5-
10)

Simm. Generali 7 (il totale delle simmetrie è 4+1+2 = 7)

Simm. Consecutive 7 (la sequenza è tutta consecutiva)

2.3.4.5 Paralleli Segni

Nei giochi di segno è possibile condizionare i propri sistemi accettando o escludendo le combinazioni
sulla base di alcuni parametri ottenibili dal confronto fra i segni della combinazione stessa. Se la
colonna vincente viene divisa a metà possiamo confrontare la prima casella della prima metà con la
prima della seconda metà, la seconda della prima metà con la seconda della seconda metà, ecc. In
pratica al Totocalcio e al Totogol confronteremo le caselle 1-8, 2-9, 3-10, 4-11, 5-12, 6-13 e 7-14,  Al
Totip invece vanno confrontate le coppie 1-7, 2-8, 3-9, 4-10, 5-11 e 6-12.

Si ha quindi una Parallelo quando i due segni posti in caselle corrispondenti rispetto al centro della
colonna sono uguali.
Facciamo un esempio prendendo la seguente colonna di 14 segni al Totocalcio
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1ª) 1

2ª) X Paral. "X" con casella 9

3ª) 1

4ª) 2 Paral. "2" con casella 11

5ª) X Paral. "X" con casella 12

6ª) 1

7ª) 1 Paral. "1" con casella 14

8ª) X

9ª) X Paral. "X" con casella 2

10ª) 2

11ª) 2 Paral. "2" con casella 4

12ª) X Paral. "X" con casella 5

13ª) 2

14ª) 1 Paral. "1" con casella 7

Su questa possiamo contare

Condizione Valore Spiegazione

    Parall . Segni "1" 1 (si hanno 1 parallelo di segni "1" le caselle 7-14)

  Parall . Segni "X" 2 (si hanno 2 paralleli di segni "X" tra le caselle 2-9, 5-
12)

Parall. Segni "2" 1 (si hanno 1 paralleli di segni "2" tra le caselle 2-11)

Parall. Generali 4 (il totale dei paralleli è 1+2+1 = 4)

Parall. Consecutive 2 (la sequenza più lunga di paralleli consecutivi è data
da due paralleli alle caselle 4-11 e 5-12

2.3.4.6 Pari e Dispari

Nei giochi numerici è possibile distinguere i numeri della combinazione vincente fra numeri Pari e
numeri Dispari. Partendo da questo presupposto molte condizioni si propongono di limitare la quantità
di numeri pari o dispari all'interno della combinazione giocata, la lunghezza di particolari sequenze di
numeri dello stesso tipo, ecc.
Facciamo un esempio prendendo la seguente colonna di 6 numeri in cui abbiamo indicato accanto ad
ogni numero il suo tipo (pari o dispari):

2 Pari

3 Dispari

10 Pari

11 Dispari

15 Dispari

21 Dispari
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In questa colonna possiamo contare

Condizione Valore Spiegazione

Presenze Pari 2 (i numeri 2 e 10)

Presenze Dispari 4 (I numeri 3-11-15-21)

Consecutività Pari 1 (i 2 numeri Pari non sono consecutivi ma sono
disposti a gruppi di 1)

Consecutività Dispari 3 (La sequenza più lunga di numeri dispari
consecutivi è data da 3 numeri 11-15-21)

Interruzioni Pari-Dispari 3 (C'è un'interruzione Pari-Dispari, ossia un
cambiamento da Pari a Dispari o viceversa tra i
numeri 2-3, 3-10 e 10-11)

In alcuni giochi in cui la combinazione vincente è formata da pochi numeri, ad esempio la Tris, è più
facile indicare tutte le possibili combinazioni di pari e dispari anziché limitare la quantità di presenze,
consecutività o interruzioni.

Con 3 soli numeri alla Tris, infatti, si possono avere solo 8 possibili formule Pari-Dispari (P-D): P-P-P,
P-P-D, P-D-P, P-D-D, D-P-P, D-P-D, D-D-P, D-D-D.

Ad esempio la combinazione 3-11-8 sarà di tipo D-D-P, la combinazione 4-9-11 di tipo P-D-D, ecc.

2.3.4.7 Simmetrie e Paralleli Numerici

Nei giochi numerici è possibile condizionare i propri sistemi accettando o escludendo le combinazioni
sulla base di alcuni parametri ottenibili dal confronto fra i numeri della combinazione stessa. Se si
assume un centro di simmetria per i numeri possibili, questo possono essere classificati come
simmetrici o paralleli rispetto a tale centro.
Ad esempio nel SuperEnalotto, come nel Lotto, poiché i numeri validi vanno da 1 a 90, il centro di
simmetria sarà tra il 45 e il 46, esattamente a 45.5. Due numeri si dicono Simmetrici se la loro distanza
da tale centro di simmetria e' uguale. Così avremo che sono simmetrici tra loro il numero 1 e il numero
90 (45.5 – 1 = 90 – 45.5 = 44.5), il numero 2 con il 89, il 3 con il 88 e così via. Regola pratica è quella
che due numeri sono simmetrici se la loro SOMMA è pari a 91 al Super Enalotto e Lotto ed in generale
pari a N+1 dove N è il numero più alto estraibile.

Sempre pensando al campo dei numeri possibili diviso a metà, possiamo poi
definire due numeri come Paralleli quando la loro distanza dall'inizio della metà
stessa è uguale. Al Super Enalotto, in cui la seconda metà comincia con il
numero 46, sono paralleli ad esempio i numeri 1 e 46, i numeri 2 e 47, i numeri 3
e 48 e così via. Regola pratica è quella che due numeri sono paralleli se la loro
DIFFERENZA è pari a 45 al Super Enalotto e Lotto ed in generale pari a N / 2
dove N è il più alto numero estraibile.

Con queste definizioni è possibile dunque contare all'interno della colonna da giocare quante siano le
coppie di numeri simmetrici o paralleli e quante di esse siano consecutive tra loro.

Perché una due coppie siano consecutive entrambe i numeri delle due coppie
devono essere i caselle consecutive.

Facciamo un esempio con la seguente combinazione di 8 numeri al Super Enalotto (sviluppando in
ottine l'analisi va fatta sulle 8 caselle)

2 4 10 11 47 49 81 89
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Questa presenta

Condizione Valore Spiegazione

    Presenze Simmetrie 2 (Sono simmetriche le due coppie di numeri 2-89
e 10-81)

Consecutività Simmetrie 1 (Sebbene il secondo numero delle coppie siamo
in caselle consecutive, 81-89, il primo non lo è,
la sequenza è 2-4-10, per cui le due simmetrie
non sono consecutive)

Presenze Paralleli 2 (Ci sono due coppie di numeri paralleli con
differenza pari a 45: la coppia 2-47 e 4-49)

Consecutività Paralleli 2 (Entrambe i numeri delle due coppie sono
consecutivi, 2-4 e 47-49 all'interno della colonna
per cui la consecutività è pari a 2)

2.3.4.8 Distanze Numeriche

Nei giochi numerici è possibile condizionare i propri sistemi escludendo le combinazioni sulla base
della distanza fra due numeri successivi all'interno della combinazione stessa, dove per distanza
s'intende la differenza tra il numero più grande e il più piccolo dei due.
Bisogna distinguere a questo proposito i giochi in cui i numeri all'interno della colonna sono sempre
ordinati dal più piccolo al più grande (Super Enalotto o Lotto) ed i giochi in cui anche l'ordine ha un
senso (Tris e Big Race) e quindi i numeri della colonna non sono necessariamente ordinati.

Facciamo un primo esempio prendendo la seguente colonna di 6 numeri ordinati:

2 3 10 11 12 21

In essa possiamo contare

Condizione Valore Spiegazione

Distanza Minima 1 (la più piccola distanza fra due numeri successivi
nella combinazione è quella tra i numeri 2-3 oppure
10-11 o ancora 11-12)

Distanza Massima 9 (la più grande distanza fra due numeri successivi
nella combinazione è quella tra i numeri 12-21)

Distanza Globale 19 (la distanza globale è la distanza tra il numero più
piccolo, nel nostro caso 2, e quello più grande, nel
nostro caso 21, della combinazione. Da notare che in
questo caso di sequenza ordinata essa è pari alla
distanza tra il primo e l'ultimo numero della
combinazione)

Facciamo un secondo esempio di una combinazione  non ordinata come può accadere al Big Race:

2 5 3 14 22 16 4 17
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Questa ottiene:

Condizione Valore Spiegazione

Distanza Minima 2 (la più piccola distanza fra due numeri successivi
nella combinazione è quella tra i numeri 5-3)

Distanza Massima 13 (la più grande distanza fra due numeri successivi
nella combinazione è quella tra i numeri 4-17)

Distanza Globale 20 (la distanza globale è la distanza tra il numero più
piccolo, nel nostro caso 2, e quello più grande, nel
nostro caso 22, nella combinazione. In questo caso di
sequenza non ordinata essa è diversa dalla distanza
tra il primo e l'ultimo numero della combinazione)

Nel caso della Corsa Tris, poiché sono solamente 3 i numeri della combinazione vincente, è possibile
definire, oltre ai valori precedentemente definiti, anche quello della Distanza Media, intesa come il
valore intermedio (cioè né il minimo né il massimo) delle 3 possibili distanze.

Ad esempio la combinazione 3-11-8 ha una distanza minima pari a 3 (la distanza tra 11 e 8), una
distanza massima pari a 8 (quella tra 3 e 11) ed una distanza media pari a 5 (quella rimanente tra 3 e
8).

Oltre al calcolo delle distanze minima e massima si può considerare la Distanza Esatta tra due numeri
successivi nella combinazione vincente e contare quante volte sia presente ciascun valore possibile
eliminando ad esempio colonne che presentino lo stesso valore di Distanza troppe volte.

Se prendendo ad esempio con la seguente combinazione di 6 numeri al SuperEnalotto

2 3 10 11 12 21

vediamo che la Distanza Esatta "1" è presente 3 volte (2-3, 10-11 e 11-12), la Distanza Esatta "7" è
presente 1 volta (3-10) ed infine la Distanza Esatta "9" che è presente 1 volta (12-21) .
Tutti gli altri valori di distanza hanno presenze pari a 0.

2.3.4.9 Consecutività e Interruzioni Numeriche

Nei giochi numerici è possibile condizionare i propri sistemi controllando se i numeri successivi
all'interno della combinazione siano o meno consecutivi.
Bisogna distinguere, a questo proposito, i giochi in cui i numeri all'interno della colonna sono sempre
ordinati dal più piccolo al più grande (Super Enalotto o Lotto) ed i giochi in cui anche l'ordine ha un
senso (Tris e Big Race) e quindi i numeri della colonna non sono necessariamente ordinati.

Facciamo un primo esempio prendendo la seguente colonna di 6 numeri ordinati:

2 3 10 11 12 21
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In essa possiamo contare

Condizione Valore Spiegazione

Consecutività Numerica 3 (la sequenza più lunga di numeri successivi
consecutivi è data dai 3 numeri 10-11-12)

Interruzioni Numeriche 2 (conta quante volte due numeri successivi NON sono
consecutivi; in questo caso 2 volte: abbiamo una
interruzione per la coppia 3-10 e quella 12-21)

Consecutività
Interruzioni

1 (conta il numero massimo di interruzioni consecutive;
in questo caso le due interruzioni presenti non sono
consecutive e quindi la consecutività è pari ad 1)

Facciamo un secondo esempio di una combinazione non ordinata come può accadere alla Big Race:

 
2 4 5 16 15 14 8 17

Questa ottiene

Condizione Valore Spiegazione

Consecutività Numerica 3 (ci sono due sequenze di numeri consecutivi: la
prima tra i numeri 4-5 e la seconda con i numeri 16-
15-14. La consecutività numerica è data dalla
sequenza più lunga)

Interruzioni Numeriche 4 (c'è una interruzione, ossia una sequenza di numeri
non consecutivi tra le coppie 2-4, 5-16, 14-8 e 8-17)

Consecutività
Interruzioni

2 (delle 4 interruzioni precedenti solo 2 sono
consecutive e precisamente le interruzioni 14-8 e 8-
17)

2.3.4.10 Sequenze Consecutive

Nei giochi numerici è possibile condizionare i propri sistemi controllando se i numeri successivi
all'interno della combinazione siano o meno consecutivi.
A questo proposito, oltre ad utilizzare le condizioni tradizionali di Consecutività o Interruzioni, è
possibile accettare o meno le combinazioni da giocare a seconda di quante volte si presenta,
all'interno di essa, una sequenza di numeri consecutivi di lunghezza prestabilita.

Così se decidiamo ad esempio di avere solamente 2 (né di meno, né di più) sequenze di 3 numeri
consecutivi (Lughezza=3), la colonna

5 11 12 13 41 67

sarebbe scartata perché c'è n'è solo una (11-12-13) mentre la colonna

3 4 5 31 32 33

sarebbe accettata in quanto ci sono le 2 sequenze desiderate (3-4-5 e 31-32-33).
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Nella tabella che segue sono presenti altri esempi di colonne (di 6, 7 o 8 numeri) accettate o meno a
seconda della lunghezza delle sequenze e dei valori ammessi per le presenze.

         

Colonna Lungh. 2
Pres. da 2 a

3

Lungh. 3
Pres. 1

Lungh. 1
Pres. 3-5

Lungh. 4
Pres. da 1 a

2

 Lungh. 3
Pres. 0 e 2

    1-3-5-15-40-52     NO (Pres=0)   NO (Pres=0)     NO (Pres=6)   NO (Pres=0)   NO (Pres=0)
  3-5-22-23-24-43-44   NO (Pres=1)   SI (Pres=1)   SI (Pres=2)   SI (Pres=0)   SI (Pres=1)
  2-6-7-8-9-11-12-17   NO (Pres=1)   NO (Pres=0)   NO (Pres=2)   NO (Pres=1)   NO (Pres=0)
  1-2-21-22-24-25   SI (Pres=3)   NO (Pres=0)   SI (Pres=0)   SI (Pres=0)   SI (Pres=0)
  4-5-20-31-42-67   NO (Pres=1)   NO (Pres=0)   NO (Pres=4)   SI (Pres=0)   SI (Pres=0)

2.3.4.11 Somma Numeri e Baricentro

Nei giochi numerici, oltre a considerare i numeri singolarmente sulla base della loro tipologia (ad es.
Pari/Dispari) o della Consecutività, alcune condizioni si basano sulla combinazione vincente "in toto".
Ad esempio la Somma Numeri considera il valore che si ottiene sommando tutti i numeri della
combinazione da giocare per poi limitarli tra un valore minimo ed uno massimo.
Altre condizioni come ad esempio i Resti considerano il resto della divisione con un particolare
divisore, il Baricentro considera in pratica il valor medio dei numeri, ecc.

Facciamo un esempio prendendo la seguente colonna di 6 numeri:

5 21 24 33 41 67

Questa ottiene

Condizione Valore Spiegazione

Somma Numeri 191 (la somma dei 6 numeri: 5 + 21 + 24 + 33 + 41 + 67 =
191)

Baricentro 31 (indica il valore medio dei numeri ed è calcolato come
la parte intera della somma diviso la lunghezza della
combinazione ossia nel nostro caso 191 diviso 6 =
31.833 --> 31)

Resto Somma a 2 1 (è il resto della divisione della somma per 2. 191
diviso 2 è pari a 95 con il resto di 1)

Resto Somma a 3 2   (è il resto della divisione della somma per 3. 191
diviso 3 è pari a 63 con il resto di 2)

Resto Somma a 4 3   (è il resto della divisione della somma per 4. 191
diviso 4 è pari a 47 con il resto di 3)

Resto Somma a 5 1   (è il resto della divisione della somma per 5. 191
diviso 5 è pari a 38 con il resto di 1)

Resto Somma a 6 5 (è il resto della divisione della somma per 6. 191
diviso 6 è pari a 31 con il resto di 5)

Resto Somma a 7 2   (è il resto della divisione della somma per 7. 191
diviso 7 è pari a 27 con il resto di 2)

Resto Somma a 8 7   (è il resto della divisione della somma per 8. 191
diviso 8 è pari a 23 con il resto di 7)

Resto Somma a 9 2   (è il resto della divisione della somma per 9. 191
diviso 9 è pari a 21 con il resto di 2)

Resto Somma a 10 1 (è il resto della divisione della somma per 10.
191 diviso 10 è pari a 19 con il resto di 1)
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2.3.4.12 Intervalli Condizionati

Capita spesso ai giochi numerici di volere che nelle combinazioni da giocare i numeri compresi in un
certo intervallo possano essere presenti un numero limitato di volte.
Così se decidiamo ad esempio di avere nell'intervallo da 1 a 5 un numero di presenze valide uguale a
2, la colonna

5 21 24 33 41 67

sarebbe scartata perché c'è un solo numero (il 5) nell'intervallo indicato mentre la colonna

3 4 21 33 41 67

sarebbe accettata in quanto nell'intervallo 1-5 ci sono le 2 presenze desiderate (3 e 4).

Nella tabella che segue sono presenti altri esempi di colonne (di 6 o 7 numeri) accettate o meno a
seconda dell'intervallo e dei valori proposti.

  

Colonna   Interv. 1-5
Pres. da 2 a 3

  Interv. 1-5
Pres. 1

  Interv. 20-30
Pres. 3

  Interv. 1-10
Pres. da 1 a 2

  Interv. 15-20
Pres. 0 e 2

1-2-5-15-40-52 SI (Pres=3) NO (Pres=3) NO (Pres=0) NO (Pres=3) NO (Pres=1)

3-5-22-24-26-30-
44

SI (Pres=2) NO (Pres=2) NO (Pres=4) SI (Pres=2) SI (Pres=0)

2-6-8-11-12-17-45 NO (Pres=1) SI (Pres=1) NO (Pres=0) NO (Pres=3) NO (Pres=1)

1-10-21-23-28-37 NO (Pres=1) SI (Pres=1) SI (Pres=3) SI (Pres=2) SI (Pres=0)

4-15-20-31-42-67 NO (Pres=1) SI (Pres=1) NO (Pres=1) SI (Pres=1) SI (Pres=2)

2.3.4.13 Formule Crescenti-Decrescenti

Alla Corsa Tris, poiché sono solamente 3 i numeri della combinazione vincente, è possibile definire
facilmente delle figure di numeri legate al confronto reciproco dei 3 numeri.

Nel confronto di due numeri possiamo definire una Crescenza (C) quando il primo numero è maggiore
del secondo, mentre si ha una Decrescenza (D) nel caso opposto.

Partendo da questa definizione si ottengono diverse figure C-D confrontando il numero dei cavalli fra
loro: il 1º arrivato con il 2º arrivato, il 2º arrivato con il 3º arrivato ed infine il 1º arrivato con il 3º arrivato.
Così le formule possibili sono:

C – C – C 1º>2º 2º>3º 1º>3º

C – D – C 1º>2º 2º<3º 1º>3º

C – D – D 1º>2º 2º<3º 1º<3º

D – C – C 1º<2º 2º>3º 1º>3º

D – C – D 1º<2º 2º>3º 1º<3º

D – D – D 1º<2º 2º<3º 1º<3º

Le combinazioni C-C-D e D-D-C non sono presenti perché impossibili.
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Nella tabella che segue facciamo qualche esempio di combinazione Tris.

Combinazione Formula

1 – 2 – 5 C – C – C

3 – 22 – 5 C – D – C

20 – 2 – 4 D – C – D

3 – 4 – 1 C – D – D

12 – 10 – 6 D – D – D

2.3.4.14 Presenze Prime Guide e Team Completi o Diversi

Al Big Race i 20 piloti in gara sono generalmente 2 per ogni Team diverso e corrispondono a numeri di
macchina consecutivi.
Inoltre all'interno di ciascun Team c'è in genere un pilota principale ed uno secondario.
Nel programma assumiamo, come accade normalmente, che il pilota più importante, o Prima Guida,
sia quello con il numero più basso dei due.
Con questa premessa possiamo provare ad analizzare la seguente combinazione vincente in cui
abbiamo indicato, accanto al numero, anche il Team di appartenenza e se si tratta di Prima o Seconda
Guida.

1 Prima Guida Team num.1

2 Seconda Guida Team num.1

3 Prima Guida Team num.2

9 Prima Guida Team num.5

4 Seconda Guida Team num.2

11 Prima Guida Team num.6

16 Prima Guida Team num.8

23 Seconda Guida Team num.11

Questa presenta

Condizione Valore Spiegazione

Presenze Prime Guide 5 (i numeri 1-3-9-11-16)

Presenze Team Completi 2 (i team 1 e 2 ossia i numeri 1-2 e 3-4)

Presenze Team 6 (sono presenti con almeno un pilota i
team num. 1-2-5-6-8-11)

2.3.5 Condizioni Colonnari

2.3.5.1 Introduzione

Mentre le condizioni di tipo Statistico descritte in precedenza, associano sostanzialmente un valore o
un simbolo a ciascuna colonna vincente con dei criteri definiti a priori, nel caso di condizioni Colonnari
è sempre l'utente a decidere ed inserire i dettagli del criterio di analisi.

In pratica si tratta sempre di confrontare le colonne da analizzare con un filtro inserito dall'utente e
accettare o meno le colonne secondo il valore che si ottiene dal confronto.

Esempio classico di condizione Colonnare sono le Colonne Filtro in cui il confronto avviene tra la
colonna da analizzare ed una dello stesso tipo inserita dall'utente imponendo tra le colonne definite nel
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pronostico e quelle definite nella condizione stessa un certo numero di uguaglianze di simboli. Sono
ritenute valide tutte le colonne generate dal pronostico che rispettano uno dei valori di uguaglianza
specificati nella condizione.

La colonna filtro definita nella condizione può essere specificata anche parzialmente. In questo caso si
intende che il rispetto dei vincoli di uguaglianza sarà richiesto esclusivamente nelle posizioni occupate
dai simboli inseriti.

Un possibile utilizzo delle colonne condizionate è quello di vincolare lo sviluppo di un pronostico ad una
colonna di riferimento (comunemente detta colonna base). Quest'ultima è composta dai segni che il
pronosticatore ritiene più probabili, in base a valutazioni personali. Definita la colonna di riferimento è
necessario inserire i punteggi che si ritiene di realizzare. Ciò comporterà una riduzione del pronostico
direttamente legata al tipo di punteggi inseriti.

2.3.6 Esempi Condizioni Colonnari

2.3.6.1 Introduzione

Di seguito forniamo brevemente alcuni esempi di condizioni colonnari. Si rimanda il lettore a trattati più
specifici per ulteriori approfondimenti sistemistici.

2.3.6.2 Colonne Filtro ai giochi di segno

Inserire una colonna filtro ai giochi di segno consiste nell'indicare per ognuna delle caselle (14 al
Totocalcio e Totogol, 12 a Totip) uno o più segni o anche nessuno di essi e quindi scegliere come
Ammessi solo alcuni dei valori possibili del confronto.

Il confronto nei giochi di segno avviene in pratica casella per casella: se la colonna analizzata presenta
un segno che è stato inserito, nella stessa posizione ovviamente, nella colonna filtro il valore delle
presenze sarà incrementato altrimenti no.

Per chiarire il concetto riportiamo nella tabella che segue una colonna Totocalcio che supponiamo sia
quella da analizzare (sulla sinistra) insieme ai punti che essa ottiene rispetto ad alcuni esempi di
colonne filtro.
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Naturalmente perché la condizione abbia senso è necessario specificare, oltre alla colonna filtro,
anche i Valori Ammessi per i confronto: solo così sarà possibile per programma accettare o meno le
colonne analizzate.

Colonna da
Analizzare

Col. Filtro
num.1

Col. Filtro
num.2

Col. Filtro
num.3

Col. Filtro
num.4

Col. Filtro
num.5

Col. Filtro
num.6

1 X 1 1X - 1 1

X 1 1 1X X 1 2

1 2 1 21 - 1 2

X 1 - X 2 1 1X

2 X X 1 - 1 X

1 1 - X1 X 1 X

1 1X - 2 - 1 1X

X X - X2 2 1 X2

1 1X - 1X2 - 1 1

2 1X2 - 2 X2 1 12

1 1 - X1 - 1 1X

X 2 - 21 - 1 -

1 X - 1X 1 1 1

1 1 1 - - 1 -

Valori
Ammessi

Da 3 a 7 1-2-4 Da 8 a 11 0-1 Da 6 a 9 4-6-8

Valore 7 3 10 3 8 8

Accettata SI NO SI NO SI SI

2.3.6.3 Colonne Filtro ai giochi numerici

Inserire una colonna filtro ai giochi numerici (Super Enalotto e Lotto) consiste nell'indicare uno o più
numeri con cui vanno confrontati quelli delle combinazioni da sviluppare e quindi scegliere come
Ammessi solo alcuni dei valori possibili del confronto.

Il confronto nei giochi numerici avviene in pratica numero per numero: se la colonna analizzata
presenta un numero che è stato inserito, indipendentemente dalla posizione, nella colonna filtro il
valore delle presenze sarà incrementato altrimenti no.

Per chiarire il concetto riportiamo nella tabella che segue una colonna SuperEnalotto che supponiamo
sia quella da analizzare (sulla sinistra) insieme ai punti che essa ottiene rispetto ad alcuni esempi di
colonne filtro. Naturalmente non c'è nessun limite alla quantità di numeri da indicare nella colonna filtro
per cui si possono avere colonne costituite da un solo numero o anche colonne che li contengono tutti
quanti.
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Naturalmente perché la condizione abbia senso è necessario specificare, oltre alla colonna filtro,
anche i Valori Ammessi per i confronto: solo così sarà possibile per programma accettare o meno le
colonne analizzate.

Colonna da
Analizzare

Col. Filtro
num.1

Col. Filtro
num.2

Col. Filtro
num.3

Col. Filtro
num.4

Col. Filtro
num. 5

5 5 10 3 42 1

15 15 12 5 43 2

22 23 14 7 44 3

44 16 9 4

82 18 21 5

90 20 44 6

22 7

24 8

26 9

28 10

40 15

42 20

44 22

80 24

82 30

90

Valori
Ammessi

Da 1 a 2 1-2-4 Da 0 a 1 2 Da 2 a 3

Valore 2 4 2 1 3

 Accettata SI SI NO NO SI

2.3.6.4 Colonne Filtro Tris

L'utilizzo delle colonne filtro alla Tris, così come negli altri giochi, è estremamente vario.
In sostanza si tratta di indicare nelle 3 posizioni d'arrivo (ma non necessariamente tutte e tre) uno o più
cavalli fra quelli inseriti nel pronostico e quindi quali valori siano Ammessi per il confronto di questa
colonna filtro con le combinazioni sviluppate.

Il confronto è effettuato posizione per posizione: solo se il cavallo della combinazione analizzata è fra
quelli indicati nella colonna filtro le presenze comuni e al termine del confronto sulle 3 posizioni la
combinazione sarà accettata o meno a seconda dei Valori Ammessi scelti.

Un esempio d'utilizzo può essere la necessità di far girare in una qualunque delle prime due posizioni
un solo cavallo scelto fra 4 diversi. Per ottenere ciò i 4 cavalli devono necessariamente essere messi
in gioco su entrambe le posizioni, ma così facendo in pratica sarebbero messe in gioco anche le
combinazioni con 2 di essi.
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Inserendo invece la seguente colonna filtro

Pos. Cavalli in Colonna Filtro

1ª 4-7-11-13

2ª 4-7-11-13

3ª -

possiamo imporre un totale di una sola presenza (Valori Ammessi = 1) per escludere dal sistema
giocato tutte le combinazioni non desiderate tipo la 4-7, 4-11, 4-13, 7-4, 7-11, ecc.

In questo caso, perché il sistema sviluppi
comunque qualche combinazione valida, è
necessario aver inserito nel pronostico altri
cavalli in prima e seconda posizione oltre i 4
indicati nella colonna filtro.

Nella tabella che segue riportiamo alcuni esempi di combinazione alla Tris insieme alla validità o meno
di alcune scelte dei Valori Ammessi se confrontate con la colonna filtro precedente.

Combinazione
Tris

Val. Amm. 1 Val. Amm. da 0
a 1

Val. Amm. 2 Val. Amm. 1 e
2

Val. Amm. 0 e
2

1--7 SI (Pres=1) SI (Pres=1) NO (Pres=1) SI (Pres=1) NO (Pres=1)

11-5-13 SI (Pres=1) SI (Pres=1) NO (Pres=1) SI (Pres=1) NO (Pres=1)

4-13-5 NO (Pres=2) NO (Pres=2) SI (Pres=2) SI (Pres=2) SI (Pres=2)

6-5-11 NO (Pres=0) SI (Pres=0) NO (Pres=0) NO (Pres=0) SI (Pres=0)

4-7-17 NO (Pres=2) NO (Pres=2) SI (Pres=2) SI (Pres=2) SI (Pres=2)

2.3.6.5 Colonne Filtro Big Race

Possiamo tentare di spiegare meglio il significato e l'utilità delle colonne filtro nel Big Race con un
rapido esempio.
Supponiamo di voler mettere in gioco nelle prime 3 posizioni 3 soli piloti ma di volerci garantire del fatto
che uno di questi possa 'rompere' la macchina e quindi non arrivare nei primi 3 ma essere sostituito da
uno dei rimanenti piloti in gara.
Sebbene il pronostico in questo caso debba prevedere nelle prime 3 posizioni tutti i piloti in gara,
possiamo effettuare la selezione 'intelligente' con la colonna filtro sotto riportata.

Pos. Piloti in Colonna Filtro

1ª 1-2-3

2ª 1-2-3

3ª 1-2-3

4ª –

5ª –

6ª –

7ª –

8ª –

Se indichiamo come Valori Ammessi i punteggi 2 e 3 otteniamo in pratica il risultato desiderato.
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Nella tabella che segue riportiamo alcuni esempi di combinazione del Big Race insieme alla validità o
meno dei alcune scelte di Valori Ammessi se confrontate con la colonna filtro precedente.

Colonna Val.
Amm.

da 2 a 3

Val.
Amm.

1

Val.
Amm.

3

Val.
Amm.
1 e 2

Val.
Amm.
 0 e 2

1-2-5-15-7-11-22-20 SI (Pres=2) NO (Pres=2) NO (Pres=2) SI (Pres=2) SI (Pres=2)

3-5-22-20-6-1-7-8 NO (Pres=1) SI (Pres=1) NO (Pres=1) SI (Pres=1) NO (Pres=1)

2-3-1-6-4-17-22-18-
10

SI (Pres=3) NO (Pres=3) SI (Pres=3) SI (Pres=3) NO (Pres=3)

4-10-21-23-10-2-3 NO (Pres=0) NO (Pres=0) NO (Pres=0) NO (Pres=0) SI (Pres=0)

4-1-2-21-14-17-6-9 SI (Pres=2) NO (Pres=2) NO (Pres=2) SI (Pres=2) SI (Pres=2)

2.3.7 Condizioni Probabilistiche

2.3.7.1 Introduzione

Questa branca della sistemistica computerizzata è direttamente connessa alla matematica ed al
calcolo delle probabilità. Ogni partita o numero, e più in generale ogni evento da indovinare, presenta
una certa probabilità che si verifichi. Al Totocalcio, per ogni partita avremo una certa probabilità di
uscita del segno "1", un altro valore di probabilità per il segno "X" ed un terzo per il segno "2".
Analogamente anche al Super Enalotto è possibile associare alla presenza del numero nella
combinazione vincente un certo valore.

La diversa probabilità di uscita di un segno o numero deriva da fattori oggettivi e soggettivi quali la
diversa forza delle squadre nel caso di giochi legati alle partite di calcio, della frequenza o i ritardi di un
determinato numero, le apparizioni consecutive e così via.
Fattore fondamentale nell'utilizzo delle Condizioni Probabilistiche è che le probabilità siano determinate
nel modo migliore possibile e possibilmente in maniera oggettiva e coerente concorso per concorso in
modo tale che si riesca ad effettuare una valida analisi statistica.

Non a caso le riviste specializzate dedicano molta cura e molto spazio al cosiddetto "picchetto", specie
ai giochi di segno, il quale altro non è che la rappresentazione, in termini percentuali, delle singole
probabilità di verificarsi assegnate a ciascun segno.

Il primo e più semplice condizionamento connesso alle percentuali è la Somma delle Percentuali. Essa
non è altro che la somma aritmetica dei valori percentuali assegnati, in partenza, ad ogni segno o
numero. Se vogliamo conoscere il valore di Somma di una determinata colonna, non dobbiamo fare
altro che sostituire a ciascun segno o numero il suo valore percentuale corrispondente e procedere,
infine, alla somma dei valori.

Ma il vero calcolo delle probabilità non si effettua sommando i singoli valori percentuali, bensì
moltiplicandoli. Adottando la moltiplicazione, però, ci si imbatte subito in numeri molto grandi e di
difficile lettura per cui si è cercato di ovviare a tutto ciò con delle condizioni che "nascondano" in un
certo senso all'utente la base matematica, rendendo il condizionamento efficace ma al tempo stesso
semplice da usare.

Uno di questo è il metodo "Futuro" che consiste essenzialmente nell'ordinare alcuni eventi dal più
probabile al meno probabile e quindi condizionare il sistema preferendo la presenza di eventi con
posizione più bassa (quindi più probabili) rispetto a quello con posizione più alta.

Tale principio è stato applicato in principio al Totocalcio, dividendo le 14 partite in schedina in 4 diverse
sezioni (2 terzine e due quartine) e poi ordinando i gruppi di ogni sezione (27 per le terzine e 81 per le
quartine) dal più probabile al meno probabile.

Analogamente il principio può essere esteso ad esempio ai giochi tipo Big Match o Tris in cui è
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possibile ordinare in ogni posizione i Piloti/Cavalli in gioco. Ai giochi numerici invece, soprattutto perché
il calcolo delle percentuali è molto più difficile e quindi queste ultime sono più incerte, è meno efficace
l'applicazione del metodo "Futuro".

2.3.8 Esempi Condizioni Probabilistiche

2.3.8.1 Introduzione

Di seguito forniamo brevemente alcuni esempi di condizioni probabilistiche. Si rimanda il lettore a
trattati più specifici per ulteriori approfondimenti sistemistici.

2.3.8.2 Somma Percentuali ai giochi di segno

Il più semplice dei metodi di condizionamento probabilistici è quello basato sul concetto di Somma
delle Percentuali.
Se associamo in pratica ad ogni segno possibile di una partita/casella un valore numerico (di solito una
stima della probabilità di sortita) è possibile ottenere un valore di Somma, sommando appunto i valori
numerici associati alla colonna da analizzare.

Il condizionamento avviene eliminando dallo sviluppo integrale le colonne caratterizzate da valori di
somma non inclusi in un determinato insieme di validità.

Supponendo di associare al Totocalcio, per semplicità, a tutti i segni "1" il valore 60, ai segni "X" il
valore 30 e ai segni "2" il valore 10 come qui riportato in tabella

Pos. %1 %X %2

1ª) 60 30 10

2ª) 60 30 10

3ª) 60 30 10

4ª) 60 30 10

5ª) 60 30 10

6ª) 60 30 10

7ª) 60 30 10

8ª) 60 30 10

9ª) 60 30 10

10ª) 60 30 10

11ª) 60 30 10

12ª) 60 30 10

13ª) 60 30 10

14ª) 60 30 10

e considerando un intervallo di valori ammessi per la Somma da un minimo di 400 ad un massimo di
600 una colonna del tipo

1-X-1-1-1-1-X-1-X-2-1-X-1-2

con una somma pari a 620 non sarà accettata mentre la colonna

1-X-1-1-1-1-X-1-X-2-1-X-X-2
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che ha una somma di 590 sarà accettata dal sistema.

Nella tabella che segue sono presenti alcuni esempi di colonne con accanto il valore della Somma
corrispondente basato sulle precedenti percentuali.

Colonna Somma

1-X-1-1-X-1-1-2-2-1-2-1-1-1 630

X-2-1-1-2-X-2-1-X-1-1-1-1-2 600

2-1-2-2-1-1-X-1-X-1-2-1-2-2 480

1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 840

X-X-X-X-X-X-2-2-2-2-2-2-1-1 360

2.3.8.3 Somma Percentuali ai giochi numerici

Il più semplice dei metodi di condizionamento probabilistici è quello basato sul concetto di Somma
delle Percentuali.
Se associamo in pratica ad ogni numero possibile di quelli massi in gioco un valore numerico (di solito
una stima della probabilità di sortita) è possibile ottenere un valore di Somma, sommando appunto i
valori numerici associati alla colonna da analizzare.

Il condizionamento avviene eliminando dallo sviluppo integrale le colonne caratterizzate da valori di
somma non inclusi in un determinato insieme di validità.

Per fare un esempio supponiamo di associare ai 90 numeri del SuperEnalotto le percentuali che
seguono

Num. % Num. % Num. % Num. % Num. % Num. %

1 20 16 21 31 25 46 25 61 42 76 21

2 25 17 32 32 29 47 27 62 43 77 28

3 22 18 26 33 26 48 29 63 19 78 29

4 28 19 34 34 31 49 31 64 20 79 35

5 27 20 36 35 33 50 32 65 25 80 33

6 32 21 41 36 35 51 30 66 22 81 29

7 34 22 44 37 41 52 21 67 36 82 24

8 24 23 26 38 35 53 35 68 41 83 34

9 21 24 40 39 28 54 25 69 41 84 39

10 19 25 29 40 27 55 26 70 42 85 44

11 23 26 25 41 26 56 24 71 35 86 42

12 29 27 19 42 25 57 29 72 34 87 41

13 24 28 18 43 26 58 31 73 30 88 40

14 27 29 26 44 28 59 32 74 36 89 26

15 32 30 41 45 34 60 25 75 29 90 25

e considerando un intervallo di valori ammessi per la Somma da un minimo di 180 ad un massimo di
190 una colonna del tipo

1 4 6 11 22 24
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con una somma pari a 187 (20 + 28 + 32 + 23 + 44 + 40) à accettata mentre la colonna

1 7 10 68 85 86

che ha una somma di 200 (20 + 34 + 19 + 41 + 44 + 42) non sarà accettata dal sistema.

Nella tabella che segue sono presenti alcuni esempi di colonne con accanto il valore della Somma
corrispondente basato sulle precedenti percentuali.

Colonna Somma

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 154

2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 157

2 - 3 - 5 - 11 - 14 - 17 156

3 - 8 - 12 - 15 - 18 - 20 169

1 - 2 - 8 - 18 - 69 - 75 165

2.3.8.4 Sezioni Ordinate "Futuro" ai giochi di segno

Nel metodo "Futuro" si suddividono le partite al Totocalcio in 4 sezioni, corrispondenti alle quattro
sezioni standard della schedina, ovvero corrispondenti alle caselle: 1-2-3; 4-5-6; 7-8-9-10; 11-12-13-
14.
Nell'ambito di ciascuna sezione si effettua il calcolo delle probabilità per moltiplicazione. In tal modo si
ottengono, in ogni terzina, 27 combinazioni ad ognuna delle quali corrisponde un preciso valore di
probabilità.
Le terzine, poi, sono disposte in ordine di probabilità decrescente, cosicché le più probabili vengono a
cadere nelle prime posizioni, le meno probabili si posizionano in fondo al gruppo.
Ogni combinazione è prontamente individuata in base al numero di posizione occupato.

Alla stessa stregua si procede anche per le quartine, solo che qui, naturalmente, si ha a che fare non
più con 27, bensì con 81 combinazioni.

Facciamo un esempio. Se le percentuali delle prime 3 partite al Totocalcio, quelle corrispondenti cioè
alla prima sezione "Futuro", sono quelle che seguono

Partita %1 %X %2

1° 38 39 23

2° 47 40 13

3° 54 35 11

i 27 gruppi saranno ordinati come

Pos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2021 22 23 24 25 26 27

1° X 1 X 1 X 1 2 X 1 2 2 2 X 1 X 1 X 1 X 1 2 2 2 2 X 1 2

2° 1 1 X X 1 1 1 X X X 1 X 2 2 1 1 2 2 X X 2 1 1 2 X 2 2

3° 1 1 1 1 X X 1 X X 1 X X 1 1 2 2 X X 2 2 1 2 X 2 2 2 2

In maniera analoga è possibile procedere al Totip, solo che qui, anche per questioni di coerenza
logica, le sezioni sono costituite da 6 diverse accoppiate.
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Per usare tale condizionamento può essere importante avere a disposizione una statistica valida sulla
effettiva distribuzione in ogni sezione dei gruppi nelle diverse posizioni.
E' ragionevole comunque pensare che le prime posizioni siano privilegiate rispetto alle altre. Ad
esempio, possiamo agire in modo che le colonne da noi giocate presentino sempre almeno 2
combinazioni fra le prime 8 di ogni sezione (al Totocalcio) selezionando in ciascuna delle 4 sezioni i
primi 8 gruppi e poi imponendo come Valori Ammessi una quantità pari a 2-3-4.

2.3.8.5 Piloti Ordinati "Futuro"

Il metodo "Futuro" applicato al Big Race consiste semplicemente nell'ordinare in ognuna delle 5
posizioni i piloti disponendoli in ordine di probabilità decrescente, cosicché i più probabili vengono a
cadere nelle prime posizioni e i meno probabili si posizionano in fondo al gruppo.
Ogni pilota viene così prontamente individuata in base al numero di posizione occupato.
Per usare tale condizionamento può essere importante avere a disposizione una statistica valida sulla
effettiva distribuzione in ogni sezione dei gruppi nelle diverse posizioni.

E' ragionevole comunque pensare che le prime posizioni siano privilegiate rispetto alle altre.
Ad esempio, possiamo agire in modo che le colonne da noi giocate presentino sempre da 2 a 3 piloti
fra i 4 più probabili di ogni gruppo.
Basta selezionare per ciascuna delle 5 posizioni i primi 4 piloti e poi imporre come Valori Ammessi una
quantità pari a 2-3.

2.3.9 Gli operatori logici: Recuperi e Link

2.3.9.1 Introduzione

Con il potenziamento delle capacità di calcolo dei computer e l'evoluzione della sistemistica si sono
realizzati software sempre più potenti e pieni d'opzioni con la possibilità di elaborare sistemi
comprendenti un numero molto alto di condizionamenti. Ma poiché ogni condizione inserita funge in
pratica da filtro, ossia scarta la colonna se la condizione non è rispettata, questo porta anche a dei
problemi dato che più condizionamenti si inseriscono, maggiore è la probabilità che qualcuno di essi
risulti sbagliato, impedendo la vincita.

Per questa ragione sono stati studiati metodi che consentano di prevedere, in qualche maniera, la
possibilità di compiere degli errori in sede di condizioni adottate. Sono nati , così, i link ed i recuperi.
La forma più semplice per permettere la possibilità di compiere errori sulle condizioni è quella dei link
in cui il recupero degli errori è indistinto e la loro utilizzazione comporta spesso un rilevante incremento
del numero di colonne del sistema.

La logica dei Link può essere schematizzata come segue. Prepariamo un sistema comprendente, ad
esempio, 8 condizioni diverse. Sappiamo in partenza, però, che alcune non andranno a buon fine.
Chiediamo quindi al computer di ammettere da 0 a 3 errori impostando una quantità di condizioni
esatte nel quadro link che vanno da un minimo di 5 (3 errori appunto) ad un massimo di 8 (0 errori): in
tale maniera, se delle 8 condizioni iniziali ne indovineremo almeno 5, avremo centrata la vincita.

Questa forma di recupero degli errori è generica e appare evidente che recuperare una o più
condizioni, comporta un sensibile aumento delle colonne. Un passo avanti nel recupero degli errori si
ha però con l'introduzione dei cosiddetti "recuperi intelligenti" comunemente chiamati Recuperi.

Torniamo all'esempio precedente e supponiamo che le 8 condizioni in questione siano rappresentate
da 8 diverse colonne condizionate, su ciascuna delle quali chiediamo di conseguire un punteggio
compreso fra 6 ed 8 punti (ad esempio al Totocalcio). Le 8 colonne potrebbero essere ad esempio 8
diversi pronostici dati da persone diverse, 8 colonne uscite in passato o altro ancora. In ogni caso è
ragionevole dire che, nonostante i punteggi da 6 ad 8 siano i più probabili, è possibile che due o tre
colonne non li conseguano ma comunque ottengano sempre punteggi adiacenti: 5 oppure 9 presenze
o al limite le 4 e le 10 presenze. In pratica quello che vogliamo fare è sì, recuperare i possibili errori,
ma solo in maniera intelligente.

Con i Recuperi è possibile tutto ciò. Possiamo cioè impostare nelle 8 colonne filtro i punteggi 6-7-8
come validi e poi indicare 4-5-9-10 come punteggi da recuperare (ad esempio a livello A). Impostare
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nell'apposito quadro, un numero di recuperi ammessi da un minimo di 0 ad un massimo di 3 equivale a
garantirsi dalla possibilità di commettere un massimo di 3 errori in altrettante colonne condizionate,
errori comunque che possono contemplare solamente i 4-5-9-10 punti. Qualora la colonna analizzata
presenti una quantità di presenze su una colonna condizionata diversa dai punteggi 6-7-8 o 4-5-9-10,
allora tale colonna sarà esclusa dallo sviluppo.

In pratica gestire la possibilità di errore sulle condizioni utilizzando i Recuperi anziché i Link ha dunque
il vantaggio di permettere l'errore solo se "ragionevolmente" non troppo grande.

Sorge però un altro problema. Non tutte le condizioni poste ad un sistema, hanno la stessa
pericolosità: vi sono condizioni normali che sicuramente risulteranno esatte, altre un po' più audaci ed
altre ancora più pericolose. Per difendersi da questi possibili errori di previsione, abbiamo visto come si
possa ricorrere ai Link o ai Recuperi ma, mentre recuperare un solo errore può essere insufficiente per
le condizioni pericolose, si rivela superfluo per quelle normali e quindi l'insieme del sistema non ben
bilanciato.

Un ulteriore perfezionamento della procedura, consente quindi al sistemista di creare dei gruppi di
condizioni diversificati per la loro pericolosità cosicché è possibile stabilire per ciascun gruppo una
quantità di errori differente. E' per questo che il programma da la possibilità di impostare diversi quadri
Link (link differenziati) o, nel caso dei Recuperi, di poter scegliere fra ben 26 differenti livelli indicati con
una lettera da A a Z (recuperi differenziati).

Se abbiamo ad esempio impostato il nostro sistema con 15 diverse condizioni e vogliamo garantirci la
possibilità di correggere gli errori su alcune di esse possiamo operare come segue.

Dividiamo innanzitutto le 15 condizioni i 3 gruppi da 5: nel primo gruppo mettiamo le condizioni più
facili, quelle che sicuramente pensiamo siano verificate, nel secondo mettiamo le condizioni
"intermedie" mentre il terzo conterrà le 5 condizioni che valutiamo sia più difficile verificare.

Le prime 5 condizioni, quelle facili, potrebbero essere messe in gioco così come sono, mentre gli altri
due gruppi invece dovranno essere inserite in due diversi quadri link. Nel primo, quello contenente le
condizioni di difficoltà intermedia possiamo limitarci ad un numero di presenze da 4 a 5 (quindi
massimo un errore) mentre nel secondo quadro delle condizioni "difficili" indicheremo almeno 3
condizioni valide, ma non più di 4  (può essere difficile che tutte le condizioni difficili siano verificate,
quindi ha senso escludere le 5 presenze).

Vedi anche:
Recuperi

Link

2.3.9.2 Recuperi

Per Recuperi si intende comunemente nel programma la possibilità di commettere degli errori su
alcune delle condizioni inserite, errori che comunque dovranno essere previsti e valutati caso per caso.
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Facciamo un esempio concreto al Totocalcio limitando le presenze sui segni 1, X e 2. Facendo
riferimento a quanto successo in passato (vedi Archivi) è facile verificare che alcune quantità sono
molto frequenti, altre lo sono un po' meno, altre capitano a volte e altre ancora non capitano quasi mai.
Partendo da questa considerazione possiamo impostare le presenze come segue:

Condizione Valori
ammessi

Recuperi
Liv. A

Recuperi
Liv. B

Spiegazione

Presenze segni "1" 5-6-7 4-8 3-9 (Sono messe in gioco le 5-6-7
presenze, le 4 e 8 presenze
sono indicate come recupero a
livello A mentre 3 e 9 sono
recuperate a livello B

Presenze segni "X" 4-5 3-6 2-7 (Sono messe in gioco le 4-5
presenze, le 3 e 6 presenze
sono indicate come recupero a
livello A mentre 2 e 7 sono
recuperate a livello B)

Presenze segni "2" 2 1-3 0-4 (Sono messe in gioco le 2
presenze, le 1 e 3 presenze
sono indicate come recupero a
livello A mentre 0 e 4 sono
recuperate a livello B)

I valori di Recupero da indicare saranno poi:

Condizione Valori
ammessi

Spiegazione

Recuperi Livello A Min: 0
Max: 2

(degli errori posti a livello A,
quelli più facili ne ammetto un
massimo di 2)

Recuperi Livello B Min: 0
Max: 1

(degli errori posti a livello B,
quelli più difficili ne ammetto al
massimo 1)

Con queste impostazioni ad esempio una colonna con formula derivata 7-5-2 (7 segni "1", 5 segni "X"
e 2 segni "2") sarà accettata perché tutti e tre i valori sono Validi, una del tipo 6-5-3 sarà accettata
ugualmente perché presenta 1 solo errore a livello A e nessuno a livello B, mentre ad esempio una
colonna di tipo 9-5-0 non sarà accettata perché presenta 2 errori (il 9 segni "1" e 0 segni "2") a livello B
mentre il massimo è di uno solo.
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Di seguito riportiamo alcuni esempi di colonne indicando per ciascuna di esse se sarebbe accettata o
meno in un sistema impostato come sopra.

Colonna   Segni "1" Segni "X"  Segni "2"   Accettata

1 X 2 1 1 1 X X X 2 2 1 1 2 6
(valido)

4
(valido)

4
(Liv. A)

SI: 1 errore a liv.A e
0 errori a liv.B

1 X 1 X 1 2 1 2 2 1 2 2 X 2

5
(valido)

3
(Liv. A)

6
(non valido)

NO: anche se gli
errori sui recuperi
non superano i limiti
i 6 segni "2" non
sono stati messi in
gioco

X 2 2 X 1 1 2 X X X 1 1 X 1 5 6 3 NO: 3 errori a liv.A

1 2 2 X 1 1 2 X X X 1 1 2 2 5 4 5
SI: 0 errori a liv.A e
1 errore a liv.B

1 1 1 1 1 1 X X X X X 2 2 1 7 5 2
SI: 0 errori a liv.A e
0 errori a liv.B

1 1 1 1 1 1 X X X X X X 2 1 7 6 1
SI: 2 errori a liv.A e 0
errori a liv.B

2.3.9.3 Link

La parola inglese link significa collegamento. Infatti, è proprio questa la sua funzione, collegare
insieme una serie di condizioni, siano esse omogenee che eterogenee, al fine di determinarne il
verificarsi o meno.
Dopo averle unite fra loro è possibile indicare quante di esse debbano essere rispettate indicandone i
valori minimo e massimo.
Supponiamo ad esempio di aver inserito nel proprio sistema le seguenti 9 condizioni (al Super
Enalotto). Nella tabella accanto ad ogni condizione indichiamo la nostra valutazione di difficoltà ossia
quanto facilmente crediamo che ciascuna sia verificata.

Condizione Valori Ammessi Difficoltà

Presenze Numeri Pari 2-3-4 Facile

Interruzioni Numeri 3-4 Facile

Interruzioni Pari-Dispari 4-5 Difficile

Intervallo Condizionato Num. (1) Min: 1 Max: 10 Pres: 0-1-2 Facile

Intervallo Condizionato Num. (2) Min: 80 Max: 90 Pres: 2-3 Difficile

Somma Numeri Min: 200 Max: 400 Facile

Colonna Filtro Num. (1)
1-2 presenze rispetto alla

colonna 11-22-33-44-55-66-
77-88

Difficile

Colonna Filtro Num. (2)
1-2 presenze rispetto alla

colonna 3-4-5
Difficile

Colonna Filtro Num. (3)
0-1 presenze rispetto alla

colonna 10-20-30
Difficile

e di volerci garantire la possibilità di commettere almeno un errore fra le 4 condizioni contrassegnate
come "facili" ed almeno 2 fra le 5 condizioni contrassegnate come "difficili".
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Allora dovremo impostare 2 quadri link come segue:

Condizione Condizioni Inserite Valori
Ammessi

Spiegazione

Link Num. (1)
Pres. Pari

Interr. Numeri
Somma Numeri

Intervallo Cond (1)

Min: 3
Max: 4

(delle 4 condizioni inserite almeno 3
devono essere rispettate cioè posso

commettere un errore)

Link Num. (2)

Interr. Pari-Dispari
Intervallo Cond (2)

Col. Filtro (1)
Col. Filtro (2)
Col. Filtro (3)

Min: 3
Max: 5

(delle 5 condizioni inserite almeno 3
devono essere rispettate cioè posso
commettere un massimo di 2 errori)

Casi particolari di quadri link si hanno quando ci sono:

· condizioni in AND, ossia un quadro link in cui TUTTE le condizioni devono essere
rispettate impostando sia il minimo che il massimo delle condizioni valide al numero
di condizioni inserite;

· condizioni in OR, ossia un quadro link in cui ALMENO UNA delle condizioni deve
essere valida. Questo si ottiene indicando un valore minimo pari ad uno ed un
massimo pari al numero di condizioni inserite;

· condizioni NOT, ossia un quadro link in cui NESSUNA delle condizioni deve essere
valida. Questo si ottiene indicando sia il minimo che il massimo delle condizioni
valide pari a zero;

· condizioni in XOR, ossia un quadro link in cui UNA E SOLO UNA delle condizioni
deve essere valida. Questo si ottiene indicando un minimo ed un massimo delle
condizioni valide pari ad uno.

2.4 Utilizzo delle Statistiche: Analisi e Archivi

2.4.1 Introduzione

L'analisi degli archivi può avere un ruolo fondamentale nell'impostazione di un sistema. Difatti molto
spesso è solo tramite lo studio dei risultati passati che si riesce a trovare delle indicazioni su cosa
"accadrà" nel futuro.

Tipicamente si fa affidamento su due quantità fondamentali, la frequenza di un dato evento e il suo
ritardo, anche se, matematicamente parlando, solo il primo parametro ha veramente un senso.

Il ritardo invece, nel caso in cui due eventi successivi siano completamente indipendenti (è quasi
sempre così nei giochi a pronostico), va trattato con attenzione: sebbene un numero ritardato al Lotto
non esca da tantissimi concorsi, la probabilità che questo esca al prossimo concorso è la stessa del
caso in cui sia invece appena uscito il concorso prima.

Vedi anche:
Frequenza di un evento

Ritardo di un evento

Consecutività di un evento
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2.4.2 Frequenza di un evento

La Frequenza indica quante volte un certo evento si è ripetuto nell'intervallo di tempo analizzato.
Un'analisi accurata delle frequenze spesso è molto utile per verificare se un determinato valore di una
condizione si sia verificato o no nel passato. Difatti l'errore più comune che si fa condizionando un
sistema è utilizzare certe impostazioni per una condizione solo perché "è una condizione che taglia
tante colonne" senza tenere conto magari che i valori che si sono tenuti in gioco in realtà non si sono
quasi mai verificati.

Insieme alla Frequenza Totale dell'evento è solitamente riportata nelle tabelle anche la Frequenza
Stagionale calcolata come il numero di occorrenze dell'evento stesso nella Stagione (o Anno) corrente.

Anche questa è un parametro importante da tenere in considerazione perché ci permette di valutare
quanto un numero o un generico evento è scompensato rispetto alla frequenza media. Un evento che
nella stagione attuale si sia verificato un po' troppo rispetto alla frequenza attesa allora si può
presumere si verifichi meno in futuro mentre un evento poco uscito è possibile che si verifichi più
spesso in futuro.

2.4.3 Ritardo di un evento

Se un determinato evento (segni o numeri) non avviene da un certo tempo, solitamente più lungo, si
sostiene che è in Ritardo. L'esempio più classico e forse più ricorrente è quello che riguarda i numeri
del Lotto che possono tardare mesi, a volte anche anni. Ma anche i segni del Totocalcio e Totogol, ed i
numeri del Super Enalotto possono acquisire ritardi interessanti.

Se si vuole impostare il proprio gioco sui ritardi, è importante riuscire a capire quando questo comincia
ad assumere un'importanza sul piano statistico tale che sia "conveniente" considerare l'ipotesi che
l'evento cui ci si riferisce, finalmente accada. Non basta cioè verificare che un certo evento sia ritardato
da tantissimi concorsi, ma è importante che il ritardo sia molto più grande del ritardo medio o atteso.

Facciamo un esempio. Una colonna al Super Enalotto che comprende 3 numeri pari e 3 numeri dispari
è un evento abbastanza frequente che dovrebbe verificarsi in media circa una volta su 3. Questo vuol
dire che il suo ritardo medio è appunto di circa 3 estrazioni, per cui nel caso dovesse ritardare ad
esempio da 20 concorsi, è sicuramente un evento da tenere in considerazione.
Al contrario una colonna composta da 6 numeri pari e nessun dispari si dovrebbe verificare in media
una volta su 76. In questo caso un ritardo di 20 concorsi non è più da considerarsi importante.

Per questo nelle tabelle è sempre riportato, insieme al Ritardo Attuale dell'evento, anche il Ritardo in
Cicli calcolato come il rapporto fra il ritardo attuale e quello medio calcolato dal programma sulla base
delle estrazioni precedenti. Un Ritardo in Cicli maggiore di 1 è dunque un evento da considerare
importante.

In aggiunta a questo, è possibile considerare come parametro di confronto anche un altro valore:
quello del Ritardo Massimo (o storico) per l'evento in questione che in pratica è il valore più alto che il
ritardo dell'evento non abbia mai raggiunto nei concorsi esaminati (il record).

2.4.4 Consecutività di un evento

Ultimo parametro calcolato nel programma e visualizzato nelle tabelle sono le Consecutività che
indicano, in pratica, quante volte l'evento in questione si è ripetuto consecutivamente. Anche qui, il
confronto con le Consecutività Massime permette di valutare quanto l'uscita consecutiva dello stesso
evento sia importante o meno.



Capitolo III
Uso del PC in Ricevitoria
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3.1 I Ridotti Immediati

Il sistema ridotto, è un insieme di colonne ordinato che, nel rispetto del pronostico, garantisce il
punteggio di seconda o terza categoria (dipende dal gioco: seconda, e quindi 13, per il Totocalcio e
così via).

Il termine "ordinato" sta a significare che le colonne poste in gioco hanno un nesso logico comune tra
loro, non trattandosi di colonne "buttate giù" a caso.

I ridotti immediati invece sono sistemi ridotti, sviluppati in base ad un archivio di riduttori messi a
disposizione dal programma, ai quali è adattato il pronostico inserito. Il computer esegue queste
operazioni: adegua la matrice al pronostico (applicando la regola dell'inversione dei segni), effettua lo
sviluppo colonnare, fornisce le colonne in output, e stampa direttamente le schedine.  Il loro utilizzo
permette all'utente, pur garantendo una vincita di categoria inferiore, di mettere in gioco molte più
varianti.

La semplicità d'inserimento del pronostico, la rapidità d'esecuzione e di stampa, fanno dei ridotti
immediati uno strumento molto utile per il ricevitore, che in breve tempo potrà corredare la propria
ricevitoria, con decine di questi ridotti.

3.2 Il Cruciverba

Il cruciverba è uno schema quadrato o rettangolare formato da alcune righe e da alcune colonne di
numeri.
In questa forma, tali numeri, sono facilmente identificabili dal giocatore. Per sapere se si vince, basta,
infatti, controllare se ci sono almeno 3 numeri giusti (per la vincita minima di 5a categoria, il 3 appunto)
su una singola riga o su singola colonna.

Il cruciverba può essere di varie dimensioni; la più piccola è costituita da 6 numeri in orizzontale e 6
numeri in verticale. Si possono effettuare giocate integrali o giocate ridotte. Importante che non ci
siano numeri doppi sulla stessa riga e/o sulla stessa colonna.

Questo tipo di giocata è, in alcuni casi, molto vantaggiosa. Infatti, basti notare che ciascun numero è
messo in gioco per due volte (sul sistema orizzontale e su quello verticale); si possono ottenere così
facilmente anche giocate di costi elevati per fare, in modo semplice e veloce, grossi sistemi collettivi da
suddividere in molte quote, aumentando così le possibilità di vincita minimizzando il numero di
schedine da stampare.

Nel cruciverba integrale ogni riga ed ogni colonna costituisce singoli sistemi integrali indipendenti fra di
loro (si vince SOLTANTO se i 3,4,5 e 6 punti sono "allineati" sulla stessa riga o sulla stessa colonna) e
non sono nient'altro che le colonne stesse che saranno stampate sulle schedine.
Le dimensioni possono essere svariate ed il cruciverba non deve necessariamente essere quadrato,
ma anche rettangolare (numero di righe diverso dal numero di colonne). Il costo del cruciverba
dipende, naturalmente, dalla sua dimensione. Il più piccolo cruciverba è di € 6,00 (le 6 righe + le 6
colonne = 12 combinazioni X €. 0,50 = €  6,00).

Nel cruciverba ridotto invece, ciascuna riga e ciascuna colonna costituisce il pronostico dei singoli
sistemi ridotti, indipendenti l'uno dall'altro. La garanzia del singolo ridotto la deve scegliere l'utente ed è
possibile ottenere due diverse garanzie di vincita, una per i sistemi orizzontali ed una per i sistemi
verticali.

3.3 I Sistemi Automatici

Questo tipo di sistemi, inserito un pronostico di partenza, dà la possibilità di ottenere più gruppi di
sistemi, anche di prezzo diverso, stampabili tutti insieme o anche separatamente.

I sistemi automatici integrali permettono all'utente di generare dei sistemi dove è possibile decidere
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di quante colonne deve essere il sistema, il numero di varianti o di numeri che devono essere presenti
nella prima colonna, quante nella seconda ecc. Ciò facilita al ricevitore la possibilità di generare sistemi
casuali in modo veloce, magari da esporre o da vendere.

I sistemi automatici ridotti consentono di generare più sistemi ridotti partendo dall'inserimento di un
pronostico di partenza. Bisogna scegliere quanti ridotti si vogliono generare, e per ogni gruppo,
decidere un tipo di riduzione, scegliendola da un archivio di matrici fornite dal programma.
Si fornisce in questo modo all'utente un mezzo veloce per la creazione casuale di più sistemi ridotti.

3.4 I Sistemi Basi e Varianti

3.4.1 Introduzione

Sono consentite giocate sistemistiche con "basi" e "varianti". Il primo pannello (denominato sulle
schedine "A", quello a sinistra) è destinato ai numeri detti "basi" ed il secondo pannello (denominato
sulle schedine "B", quelle a destra) è destinato ai numeri "varianti".
I primi (basi) sono numeri fissi, scelti liberamente dal giocatore; i secondi (varianti) sono numeri, anche
questi scelti liberamente dal giocatore.
In alto, al centro della schedina, vi sono le caselle B1, B2, B3, B4, B5. Queste caselle servono per
stabilire quanti numeri si vogliono prendere in considerazione tra tutti quelli marcati nel pannello "basi"

Vedi anche:
Il significato dei numeri "base"

Il significato dei numeri "variante"

3.4.2 Il significato dei numeri "base"

Se nel pannello denominato "base" è marcato più di un numero, dovrà essere marcata anche una delle
cinque caselle che si trovano nella parte superiore della schedina (B1..B5). Facciamo qualche
esempio.

Supponiamo che nel pannello "basi" si marchino 3 numeri, ma se ne voglia mettere in gioco uno solo.
In tal caso, nel pannello "basi" si devono marcare 3 numeri e in alto si deve marcare la casella B1.
Così facendo, se fra i 6 numeri estratti che determinano la combinazione vincente vi è UNO dei 3
numeri marcati nel pannello "basi", tale numero si considera vincente, e se escono anche dei numeri
nel pannello "varianti" si vince.

Se nel pannello "basi" si marcano più numeri e, in alto si marca anche la casella B4, significa che 4 o
meno numeri marcati nel pannello "basi" si considerano vincenti e se escono anche dei numeri marcati
nel pannello "varianti" si vince.

3.4.3 Il significato dei numeri "variante"

Come già detto, nel secondo pannello si devono marcare i numeri "variante", che devono essere
almeno 2, e in totale i numeri marcati sulla schedina devono essere almeno 7.

I numeri "varianti" marcati si accoppiano con un numero del pannello "basi", se in alto è marcata la
casella B1, oppure con più numeri se in alto è stata marcata una delle altre caselle B2..B5.



Capitolo IV
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4.1 L'interfaccia utente

4.1.1 Introduzione

L'interfaccia utente di TotoPC 2004 si adatta alle caratteristiche proprie di Windows, mostrando i
componenti essenziali del programma: la barra dei menu (la più in alto), il desktop (sfondo del
programma) dove è possibile inserire il pronostico e le varie condizioni, la barra dei tasti di scelta
rapida. Molti tra i comandi dei menu contengono poi le cosiddette finestre di dialogo, quadri dove
inserire in maniera semplice dati e scegliere tra differenti opzioni.

Vedi anche:
La barra dei menu

Il desktop

La barra dei tasti di scelta rapida

Tasti dedicati

Finestre di dialogo

Pulsanti Standard

Le righe di input

Caselle di selezione o Check-Box

Le liste di selezione

4.1.2 La barra dei menu

La barra dei menu costituisce il punto d'accesso principale a tutti i comandi dei menu.
Quando la barra dei menu è attiva uno dei nomi dei menu risulterà evidenziato: si tratta del menu
attualmente selezionato.

A differenza del TotoPC v.4, oltre l'utilizzo della barra dei menu si è facilitati anche dal fatto che molti
comandi si trovino nella barra dei tasti di scelta rapida e nel desktop.

Quando una voce del menu è seguita dai tre puntini, o "ellissi" (...), vuol dire che selezionando tale
voce, compare una finestra di dialogo.

Un'opzione seguita da una freccia  indica la presenza di un menu sottostante (menu a tendina).
Un'opzione senza ellissi o senza freccia indica un comando che è eseguito immediatamente.
Ecco come selezionare un'opzione del menu utilizzando solo la tastiera (ricorda che per annullare ogni

azione basta premere ):

1. Premere  così si attiva la barra dei menu (risulterà premuta la prima voce, di
solito File).

2. Usare i tasti freccia per selezionare il menu da visualizzare. Quindi premere INVIO
per eseguire il comando. Per abbreviare la procedura si può premere direttamente la
lettera sottolineata nel nome del menu.

3. Utilizzare ancora i tasti freccia per selezionare il comando voluto.

4. Alla fine premere INVIO.

Arrivati a questo punto TotoPC 2004, come già detto, mostra una finestra di dialogo, mostra un altro
menu oppure esegue direttamente un comando.

Per selezionare i comandi si può anche utilizzare il mouse.
La procedura d'utilizzo con il mouse per i menu è:
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1. Per visualizzare il menu voluto fare clic sul nome del menu.

2. Fare clic sul comando desiderato. Si può passare direttamente da menu, all'opzione
desiderata rilasciando il bottone del mouse solo quando ci si trova sul comando
prescelto (se si cambia idea basta uscire dall'area del menu sullo schermo e
rilasciare il pulsante del mouse in questa zona: in questo caso non sarà scelto alcun
comando).

Un'ultima cosa da ricordare è che alcuni comandi di menu possono non essere attivati (disponibili) e
selezionarli non attiva alcun'opzione: questi comandi si riconoscono in genere dal loro colore differente
(di solito grigio).

4.1.3 Il desktop

La maggior parte delle azioni compiute nell'ambiente di sviluppo dei sistemi di  TotoPC 2004 si
svolgono all'interno di quadri, che abitualmente chi utilizza Windows chiama finestra.

Una finestra è un'area di schermo su cui è possibile effettuare in genere spostamenti,
ridimensionamenti e che si può nascondere, sovrapporre, chiudere o aprire: all'interno di essa si
effettuano scelte o s'inseriscono dati importanti per il programma.

Se anche più finestre sono aperte allo stesso momento solo una è la finestra attiva ed in genere si
riconosce dalla barra superiore evidenziata (per chi usa i colori standard è blu).

Esistono diversi tipi di finestre, ma la maggior parte hanno le seguenti caratteristiche in comune:

· La barra del titolo

· Le caselle di chiusura di riduzione ad icona e di ridimensionamento

· Le barre di scorrimento
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Per distinguere la finestra attiva, oltre al metodo già accennato si può vedere se possiede dei pulsanti
che le altre non hanno o se si trova sopra tutte le altre.

La casella di chiusura di una finestra è situata nell'angolo in alto a destra. Per chiudere velocemente
una finestra si può fare clic su questa casella.

La casella d'ingrandimento di una finestra può essere presente nell'angolo in alto a destra.

Le barre di scorrimento sono barre orizzontali o verticali che possono essere utilizzate per scorrere il
contenuto di una finestra (per esempio l'aiuto ma anche in una lista) con il mouse. Per scorrere una
riga alla volta fare clic su una delle frecce poste agli estremi della barra (per scorrere velocemente il
contenuto, tenere premuto il pulsante del mouse).

Per scorrere una pagina alla volta fare clic sulla linea ombreggiata ai lati della casella di scorrimento (o
in mezzo se la barra è verticale).

Infine, per fare scorrere il contenuto ancora più velocemente, portarsi sulla casella di scorrimento e
trascinarla (muovendo il mouse mantenendo premuto il pulsante).

4.1.4 La barra dei tasti di scelta rapida

Alcune delle funzioni principali del programma possono essere lanciate, oltre che tramite l'apposita
voce del menu, anche utilizzando la barra dei tasti di scelta rapida posta sul bordo alto della finestra
del programma, immediatamente sotto la barra del menu.
I pulsanti con l'immagine dei diversi giochi consentono di passare da un ambiente di sviluppo all'altro a
piacimento dell'utente.
Inoltre, dalla barra di scelta rapida si può:
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creare un nuovo sistema

aprire un sistema precedentemente salvato, selezionandone il file

salvare il sistema attualmente attivo

richiamare la finestra per la selezione di un file colonnare da stampare su schedine

chiudere definitivamente il programma.

Per maggiori informazioni sulle funzioni sopracitate vedi anche le funzioni del menu File.

la barra dei Menù comandi

4.1.5 Tasti dedicati

TotoPC 2004consente di scegliere i comandi da menu in più modi e rapidamente.

Com'è stato appena detto, per esempio, i possessori di un mouse possono ridurre il processo a due
fasi in un'unica azione, mantenendo premuto il pulsante sinistro da quando è selezionato il nome del
menu a quando è evidenziata la voce che interessa (a questo punto solo lasciandolo).

Da tastiera si possono usare i tasti dedicati (Hot-Key o " tasti caldi") per accedere alla barra dei menu e
per scegliere i comandi.

I menu principali sono accessibili premendo  seguito dalla lettera sottolineata, dopo di che,
all'interno dei menu, si può premere direttamente la lettera sottolineata del comando desiderato o
l'abbreviazione indicata a fianco sulla destra.

Nelle finestre di dialogo i tasti dedicati possono essere selezionati semplicemente premendo la lettera

sottolineata (cioè non c'è bisogno di )

Ecco riportati qui sotto i tasti dedicati più frequentemente usati:
  

Tasto Voce Menu Significato
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Aiuto Richiama la guida in linea

Salva Salva il sistema che si trova in memoria

Apri.. Carica da disco un sistema già registrato

Sviluppo Lancia lo sviluppo colonnare del sistema

Esegui+Stampa Lancia lo sviluppo e successivamente stampa le colonne

Spoglio Veloce Controlla al volo le vincite del sistema

Menu Attiva la barra dei Menu

 + 

Esci Esce da TotoPC 2004  e torna al Windows

 + 

Ridotti Immediati Richiama direttamente la finestra dei Ridotti Immediati

 + 

Stampa Schedine Vai direttamente alla stampa delle schedine

  + Lettera

Tutti i Menu
Con questa combinazione richiami tutti i vari menu del
programma (per esempio Alt+F richiama il menu File)

quando ti trovi sullo sfondo del programma.
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Tasto Voce Menu Significato

 + 

Richiama il gioco Totocalcio

 + 

Richiama il gioco Totogol

 + 

Richiama il gioco Totip+

 + 

Richiama il gioco Tris

 + 

Richiama il gioco Super Enalotto

 + 

Richiama il gioco Lotto

 + 

Richiama il gioco Big Race

 + 

Richiama il gioco Big Match

 + 

Richiama il gioco Big Show

4.1.6 Finestre di dialogo

Se il nome di un comando del menu è seguito da un'ellissi (...) la sua selezione attiva una finestra di
dialogo.
Una finestra di dialogo costituisce un modo conveniente per vedere e/o impostare molte opzioni
insieme, le racchiude e facilita le operazioni.
Per effettuare le impostazioni in una finestra di dialogo, sullo schermo sono impiegati 5 tipi
fondamentali di strumenti di controllo: pulsanti radio, caselle di selezione, pulsanti di azione, righe di
input ed elenchi storici (o liste).

4.1.7 Pulsanti Standard

Se si sceglie  le impostazioni attuali della finestra sono trasmesse al programma mentre se si

sceglie  non è modificato niente e non è intrapresa alcuna azione particolare, se si eccettua la
scomparsa della finestra.

  è una scorciatoia permanente del pulsante  (anche quando il pulsante Annulla proprio
non c'è sullo schermo).

Il pulsante di aiuto  invece serve per aprire una finestra di aiuto sulla finestra di dialogo.

4.1.8 Le righe di input

Dette anche caselle di immissione, sono gli elementi delle finestre più conosciuti poiché con questo
strumento si introducono dati, che posso essere parole o numeri.
All'interno del "box" la maggior parte dei tasti di editing funzionano nel modo consueto (come ad
esempio le frecce, HOME, END e INS che attiva e disattiva il modo inserimento, PGUP, PGDOWN).
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Quando, digitando dei caratteri, si raggiunge la fine della riga, lo scorrimento avviene
automaticamente. Se il Box di input contiene più testo di quello che effettivamente è mostrato,
compaiono le barre di scorrimento e facendo clic su di queste si fa scorrere il testo.

Nella grande maggioranza delle linee di input presenti nel programma c'è la possibilità, tramite le
frecce di direzione su e giù, di spostarsi tra una riga e l'altra senza utilizzare TAB.

tasto TAB

Se la casella di immissione presenta invece alla sua destra una freccia rivolta verso il basso  allora
possiede un "elenco storico" (o lista storica) associato.

4.1.9 Caselle di selezione o Check-Box

In uno stesso momento vi possono essere più caselle di selezione attive. Quando una casella è
attivata compare una [Ö] al suo interno ad indicare che essa è in condizione "on" (attiva), mentre una
casella vuota segnala la condizione "off" (disattiva).

Per attivare una casella di selezione basta fare clic su di essa o sul suo nome, oppure premere 
(TAB)  finché non è evidenziata (la casella o il gruppo a cui appartiene) e quindi la barra Spaziatrice,
oppure premere la lettera sottolineata associata ad essa.

Per scegliere una casella all'interno di un gruppo si possono utilizzare i tasti freccia o le lettere
sottolineate corrispondenti, mentre la barra spaziatrice serve per modificare lo stato della casella, da
attiva a disattiva e viceversa.
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4.1.10 Le liste di selezione

Molto spesso all'interno del programma può essere necessario compiere la scelta di una fra molte
possibili voci. Questo può avvenire essenzialmente in due modi:

· l'elenco a discesa che mostra nella riga di testo la voce al momento selezionata. Per
modificare le proprie scelte è possibile fare clic sulla freccia che compare sulla destra
per aprire l'elenco delle possibilità e quindi selezionare la voce desiderata con un clic
del mouse;

· la lista di selezione si differenzia dal precedente per il fatto che è solitamente sempre
"aperta", mostrando sempre così più di una voce fra cui scegliere. Anche qui la scelta
avviene con un clic del mouse sulla riga desiderata. Contrariamente agli elenchi, in una
lista di seleziona possono essere evidenziate più di una voce mantenendo premuto il
tasto SHIFT oppure il tasto CTRL e cliccando sulle voci da selezionare.



Capitolo V
Manuale di riferimento
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5.1 Il menu File

5.1.1 Introduzione

Le voci del menu File forniscono all'utente di  TotoPC 2004 funzioni fondamentali per l'utilizzo del
programma. Fra queste la principale è la possibilità di inserire e/o modificare i dati del concorso su cui
lavorare, operazione fortemente consigliata prima di cominciare ad elaborare sistemi di ogni tipo per
un nuovo concorso.
Inoltre offre tutta una serie di funzioni di base per la creazione, rilettura da disco, salvataggio e stampa
di un sistema condizionato, nonché la possibilità di passare all'ambiente di un gioco differente o di
uscire definitivamente dal programma.

Particolarità della maggior parte di tali funzioni è di poter essere richiamate, oltre che dalla voce del
menu, anche mediante l'apposito pulsantino posto in alto sulla barra dei giochi.

Nuovo permette di creare un nuovo sistema.

Apri permette di selezionare il file di un sistema
precedentemente salvato e caricarlo in memoria.

Salva permette di salvare il sistema attualmente
attivo.

Stampa richiama la finestra per la selezione di un file
colonnare da stampare su schedine.

Esci chiude definitivamente il programma.

Vedi anche:
Menu File: Nuovo Sistema

Menu File: Apri Sistema

Menu File: Salva Sistema

Menu File: Salva con Nome Sistema

Menu File: Chiudi Sistema

Menu File: Chiudi Tutti i Sistemi

Menu File: Stampa Prospetto

Menu File: Dati Concorso

Menu File: Altri Giochi

Menu File: Esci
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5.1.2 Menu File: Nuovo

Tramite il menu File  Nuovo è possibile creare vari tipi di sistema.
Tra le opzioni disponibili ricordiamo

Nuovo  Sistema
Crea un nuovo sistema condizionato o ridotto immediato, semplicemente scegliendo l'apposita voce

il nome del sistema predefinito (SISTEMA00n, dove n è il numero progressivo del sistema)  viene dato
in automatico, ma può essere cambiato a discrezione dell'utente in qualsiasi momento semplicemente
scrivendo il nuovo nome nell'apposita casella

e con il quale saranno salvate sia le condizioni sia le eventuali colonne sviluppate.
Da precisare, che la creazione di un nuovo sistema non ha alcuna influenza su eventuali altri sistemi
aperti allo stesso gioco oppure in giochi diversi, permettendo così all'utente di lavorare in
contemporanea su più di un sistema oltre che su più di un gioco.
Il sistema sarà impostato utilizzando i dati settimanali al momento inseriti in Dati Concorso.
Successivamente, in caso di riapertura di un sistema precedentemente salvato, tali dati del concorso
potranno essere ricaricati in memoria o meno a scelta dell'utente.

Le due opzioni permettono la scelta tra condizionato o ridotto immediato.

5.1.2.1 Menu File: Nuovo Sistema

Sistema Condizionato
In  TotoPC 2004 ogni sistema condizionato è identificabile con una finestra dalla quale è possibile
effettuare tutte le operazioni necessarie per l'impostazione e lo sviluppo del sistema stesso.
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Ogni finestra corrisponderà ad un diverso sistema condizionato di uno dei giochi disponibili
nell'ambiente di sviluppo integrato. Così sarà possibile per l'utente lavorare in contemporanea su più
giochi ed eventualmente su più sistemi dello stesso gioco senza complicazioni.
Il sistema in primo piano, ossia quello la cui finestra di impostazione è posta sopra le altre, è il sistema
"attivo" su cui si sta lavorando ed è quello che identifica il gioco in cui operare. Per passare da un
gioco all'altro basterà cliccare sulle finestra dei sistemi senza utilizzare necessariamente i pulsanti sulla
barra dei giochi. In pratica, se supponiamo di avere aperti un sistema al Totocalcio ed uno al Totogol,
basterà cliccare sulla finestra del sistema Totocalcio per entrare nell'ambiente "Totocalcio" oppure sul
sistema Totogol per entrare nell'ambiente "Totogol".

La struttura della finestra di impostazione condizionati è pressoché simile in tutti i giochi riducendo così
al minimo i tempi di apprendimento. Vediamo in breve quali siano gli elementi di tale finestra comuni a
tutti i giochi rimandando alle sezioni specifiche per eventuali approfondimenti e differenze.

Il Pronostico

Sulla sinistra della finestra è posta poi una griglia, diversa da gioco a gioco, da utilizzare per
l'inserimento e la modifica del pronostico, operazione effettuabile in qualunque momento si desideri.
Questa possibilità è estremamente comoda perché ci permette, una volta inserite le condizioni
desiderate, di aggiungere o togliere rapidamente varianti dal pronostico fino ad ottenere il risultato (o
costo) desiderato.
Utilizzando i pulsantini di aiuto posti sotto la griglia del pronostico è possibile azzerare, completare
oppure aggiungere e togliere segni o numeri al pronostico in maniera intelligente e strettamente legata
alle percentuali tecniche inserite in Dati Concorso.

In particolare:

Azzera permette di azzerare completamente il pronostico
inserito. Azzerando il pronostico, le eventuali condizioni
inserite, sebbene non siano più visibili, non sono
cancellate e quindi ritornano attive inserendo un nuovo
pronostico valido.

Elimina elimina dal pronostico attuale un segno/ numero
di quelli presenti.

Aggiungi aggiunge al pronostico attuale un segno/numero
fra  quelli mancanti.

Completa permette di impostare un pronostico di un
prefissato numero di varianti triple e doppie (da indicare
nelle caselle di edit) nei giochi di segno oppure una
prefissata quantità di numeri nei giochi numerici.

Per avere un ulteriore consiglio sulla maniera di impostare il pronostico, è sempre possibile cliccare sul

pulsante  (Archivi)  che richiama le statistiche relative a ritardi e frequenze calcolate sui concorsi
passati.

Eventuali differenze e maggiori dettagli sono riportati nella sezione di inserimento del pronostico
specifica di ogni gioco.

Il menu popup è utilizzato, infine, per visualizzare i risultati dell'analisi sul pronostico, anche se tale
funzione è attiva solamente se il sistema è già stato sviluppato con l'Analisi attiva (vedi
Opzioni di Calcolo).

il pulsante "analisi"
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Le Condizioni da Inserire
L'inserimento le condizioni desiderate va fatto scegliendo queste ultime dalla lista delle Condizioni
Disponibili posta sulla destra per aprire la finestra appropriata per inserire una nuova condizione del
tipo scelto. La lista è concepita in modo che le voci più utilizzate siano presenti in cima rendendo così
più rapido l'utilizzo del programma.

Le Condizioni Inserite
Le Condizioni Inserite saranno sempre visibili nella lista sottostante dalla quale possono essere
facilmente richiamate con un doppio clic del mouse, eliminate con il tasto CANC della tastiera oppure
attivate/disattivate cliccando sulla casella associata a ciascuna voce. Queste ultime due operazioni
sono effettuabili anche mediante il menu popup.

Sempre tramite il menu popup, inoltre, è possibile richiamare l'analisi delle condizioni inserite, analisi
disponibile solamente se il sistema è già stato sviluppato con l'Analisi attiva (vedi Opzioni di Calcolo).

Previsione e Sviluppo
Una volta impostato il proprio sistema è possibile svilupparlo per poi stampare e giocare le colonne
ottenute. Poiché talvolta l'operazione di sviluppo è assai lunga,  TotoPC 2004 offre la oltremodo
comoda possibilità di ottenere una "previsione" in tempo reale (sfondo in giallo) sull'esito dello sviluppo
del sistema condizionato.

pannello di previsione/sviluppo

Contemporaneamente alla modifica del pronostico o delle condizioni da parte dell'utente nel suddetto
pannello comparirà immediatamente una previsione del risultato e costo del sistema condizionato
evitando all'utente la necessità di effettuare prove interminabili. Solo quando si è raggiunto un valore
ragionevole sarà necessario sviluppare realmente il nostro sistema cliccando sul pulsante

 



TotoPC 2004 Manuale per l'utente85

© 1992-2005  HappySoft®  S.r.l.

per lanciare l'esecuzione del calcolo.

La garanzia di vincita può essere scelta in maniera immediata utilizzando la lista sulla sinistra del
pulsante di calcolo

mentre per modificare le altre impostazioni di sviluppo (vincite multiple, destinazione sviluppo, ecc.)

sarà necessario premere sul pulsante .

Cliccando con il tasto destro del mouse nella zona del risultato della previsione/calcolo, è possibile
accedere alla Storia degli ultimi sviluppi effettuati.

Il messaggio "ATTENZIONE: CONDIZIONI IN CONFLITTO
??" fornito dalla previsione è quasi sempre sintomo di
condizioni contrastanti nelle proprie impostazioni (ad esempio 3
numeri pari e 2 dispari al Super Enalotto dove i numeri in gioco
sono 6).  Raramente in sistemi molto complessi può accadere
comunque, a causa dell'errore statistico nella previsione, che il
sistema sviluppi effettivamente qualche colonna anche se il
messaggio di condizioni in conflitto indicherebbe uno sviluppo
di zero colonne.

Vedi anche:
Condizionati Totocalcio

Condizionati Totogol

Condizionati Totip+

Condizionati Tris

Condizionati Super Enalotto

Condizionati Lotto

Condizionati Big Race

 Condizionati Totocalcio

Il pronostico di un sistema condizionato al Totocalcio consiste nello scegliere uno o più segni ('1', 'X',
'2')  possibili per ognuna delle 14 partite in schedina. Per questo nella finestra del sistema è presente
una griglia dove nella prima colonna sono indicate le partite ed accanto ad esse sono presenti 3
caselle selezionabili per indicare quale/i segni mettere in gioco in ognuna. I segni sono
selezionabili/deselezionabili utilizzando il mouse oppure la tastiera: con i tasti '1', 'X' (maiuscola o
minuscola) e '2' si selezionano i segni per la partita su cui è il cursore, con la SPAZIO si mette in gioco
la tripla (1x2) mentre con CANC si azzera il pronostico di quella partita. Altri tasti facilitano inoltre
l'inserimento:
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'3' è l'analogo del segno 'X'

'A' inserisce una doppia '1X'

'S' inserisce la doppia '12'

'D' inserisce la doppia 'X2'

Utilizzando i pulsantini di aiuto posti sotto la griglia del pronostico è possibile azzerare, completare
oppure aggiungere e togliere segni al pronostico in maniera intelligente e strettamente legata alle
percentuali tecniche inserite in Dati Concorso.

In particolare:

Azzera: permette di azzerare completamente il pronostico inserito.
Azzerando il pronostico, le eventuali condizioni inserite, sebbene non
siano più visibili, non sono cancellate e quindi ritornano attive inserendo
un nuovo pronostico valido.

Elimina: elimina dal pronostico attuale il segno meno probabile fra quelli
presenti.

Aggiungi: aggiunge al pronostico attuale il segno più probabile fra quelli
mancanti.

Completa: permette di impostare un pronostico di un prefissato numero
di triple e doppie (da indicare nelle caselle di edit). Anche in questo caso
il miglior pronostico è calcolato a partire dalle percentuali inserite nei Dati
del Concorso.

Per avere un ulteriore consiglio sulla maniera di impostare il pronostico, è sempre possibile cliccare sul
pulsante Archivi che richiama le statistiche relative a ritardi e frequenze dei segni sulle 14 caselle.

Nella regione sottostante la griglia del pronostico è sempre indicato se il pronostico al momento
inserito sia valido, dove per valido si intende che sia stato inserito almeno un segno in ciascuna delle
14 partite.

 Condizionati Totogol

Il pronostico di un sistema condizionato Totogol consiste nello scegliere uno o più segni (01, 2, 3, 4+)
relativi al numero complessivo di reti realizzate in ciascuno dei quattordici eventi presenti sulla scheda
di gioco.
Il pronostico si esprime contrassegnando, per ciascun evento, una o più caselle contraddistinte dai
segni convenzionali "0-1" (zero oppure un gol), "2" (due gol), "3" (tre gol) e "4+" (quattro o più gol).
Per questo nella finestra del sistema è presente una griglia dove nella prima colonna sono indicate le
partite ed accanto ad esse sono presenti 4 caselle selezionabili per indicare quale/i segni mettere in
gioco in ognuna

Ciascuna partita è selezionabile/deselezionabile utilizzando il mouse oppure la tastiera: con la barra
spaziatrice si attiva o disattiva la partita selezionata mentre  CANC serve solo per eliminare la partita
dal pronostico. Inoltre, per velocizzare l'inserimento da tastiera, è possibile, dopo aver selezionato con
il mouse la griglia del pronostico, inserire i numeri anche digitandoli direttamente da tastiera.

Utilizzando i pulsantini di aiuto posti sotto la griglia del pronostico è possibile azzerare, completare
oppure aggiungere e togliere numeri al pronostico in maniera intelligente e strettamente legata alle
percentuali tecniche inserite in Dati Concorso.
In particolare:
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Azzera: permette di azzerare completamente il pronostico inserito.
Azzerando il pronostico, le eventuali condizioni inserite, sebbene non
siano più visibili, non sono cancellate e quindi ritornano attive inserendo
un nuovo pronostico valido.

Elimina: elimina dal pronostico attuale il segno meno probabile fra quelli
presenti.

Aggiungi: aggiunge al pronostico attuale il segno più probabile fra quelli
mancanti.

Completa: permette di impostare un pronostico di un prefissato numero
di quadruple, triple o doppie (da indicare nelle caselle di edit). Anche in
questo caso il miglior pronostico è calcolato a partire dalle percentuali
inserite nei Dati del Concorso.

Per avere un ulteriore consiglio sulla maniera di impostare il pronostico, è sempre possibile cliccare sul
pulsante Archivi che richiama le statistiche relative a ritardi e frequenze dei segni sulle 14 caselle.

Nella regione sottostante la griglia del pronostico è sempre indicato se il pronostico al momento
inserito sia valido, dove per valido si intende che sia stato inserito almeno un segno in ciascuna delle
14 partite.

 Condizionati Totip+

Il pronostico di un sistema condizionato al Totip+ consiste nello scegliere uno o più segni ('1', 'X', '2')
possibili per ognuna delle 12 caselle in schedina. Per questo nella finestra del sistema è presente una
griglia dove nella prima colonna sono indicate le 6 corse ed accanto ad esse sono presenti 3 caselle
selezionabili per indicare quale/i segni mettere in gioco in ognuna. I segni sono
selezionabili/deselezionabili utilizzando il mouse oppure la tastiera: con i tasti '1', 'X' (maiuscola o
minuscola) e '2' si selezionano i segni per la partita su cui è il cursore, con la SPAZIO si mette in gioco
la tripla (1x2) mentre con CANC si azzera il pronostico di quella partita. Altri tasti facilitano inoltre
l'inserimento:

'3' è l'analogo del segno 'X'

'A' inserisce una doppia '1X'

'S' inserisce la doppia '12'

'D' inserisce la doppia 'X2'

Utilizzando i pulsantini di aiuto posti sotto la griglia del pronostico è possibile azzerare, completare
oppure aggiungere e togliere segni al pronostico in maniera intelligente e strettamente legata alle
percentuali tecniche inserite in Dati Concorso.

In particolare:
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Azzera: permette di azzerare completamente il pronostico inserito.
Azzerando il pronostico, le eventuali condizioni inserite, sebbene non
siano più visibili, non sono cancellate e quindi ritornano attive inserendo
un nuovo pronostico valido.

Elimina: elimina dal pronostico attuale il segno meno probabile fra quelli
presenti.

Aggiungi: aggiunge al pronostico attuale il segno più probabile fra quelli
mancanti.

Completa: permette di impostare un pronostico di un prefissato numero
di triple e doppie (da indicare nelle caselle di edit). Anche in questo caso
il miglior pronostico è calcolato a partire dalle percentuali inserite nei Dati
del Concorso.

Per avere un ulteriore consiglio sulla maniera di impostare il pronostico, è sempre possibile cliccare sul
pulsante Archivi che richiama le statistiche relative a ritardi e frequenze dei segni sulle 12 caselle.

Nella regione sottostante la griglia del pronostico è sempre indicato se il pronostico al momento
inserito sia valido, dove per valido si intende che sia stato inserito almeno un segno in ciascuna delle
12 caselle e siano stati indicati alla Corsa+ almeno 2 cavalli in gioco.

Difatti al Totip+, oltre ad indicare i segni in gioco per le 12 caselle, è necessario indicare quanti e quali
cavalli si vuole far girare nella Corsa+ affinché si possa sviluppare il sistema. Le indicazioni della
finestra di impostazione Corsa+ saranno utilizzate in fase di stampa per generare in maniera
pseudocasuale, quanti e quali cavalli far girare sulle schedine stampate.

Ulteriore particolarità del Totip è quella di poter indicare il pronostico per accoppiate anziché nel modo
classico. Utilizzando il pulsante Accoppiate si accede difatti alla finestra dove è possibile selezionare
o deselezionare solo alcune delle accoppiate di ogni corsa fra quelle indicate nel pronostico. Perciò,
nel caso si voglia optare per un'impostazione puramente "per accoppiate" basterà impostare il
pronostico classico come 12 triple integrali e quindi limitare le accoppiate in gioco nella apposita
finestra.

 Condizionati Tris

Il pronostico di un sistema condizionato alla Tris consiste nello scegliere uno o più cavalli possibili per
ognuna delle 3 posizioni comprese dalla colonna vincente. Per questo nella finestra del sistema è
presente una griglia dove in verticale su due colonne sono elencati i 30 cavalli teoricamente giocabili.
In effetti ogni concorso ha una diversa quantità di cavalli partenti; sebbene sia stata lasciata la
possibilità all'utente di selezionare sempre tutti i 30 cavalli, quelli partenti per il concorso attuale (vedi
Dati Concorso) sono evidenziati in colore diverso nella griglia del pronostico.

Accanto è posta una griglia in cui è possibile indicare in quali delle 3 posizioni mettere in gioco ciascun
cavallo. Oltre ad usare il mouse per selezionare/deselezionare le posizioni è possibile utilizzare la
tastiera (tasti '1'..'3') oppure la barra spaziatrice per mettere in gioco il cavallo selezionato in tutte e 3 le
posizioni. Con il tasto CANC invece si elimina il cavallo dal pronostico. Altri tasti facilitano inoltre
l'inserimento:

'T' è l'analogo dello Spazio

'A'
inserisce il cavallo come
accoppiata ossia in 1ª e 2ª
posizione.

Utilizzando i pulsantini di aiuto posti sotto la griglia del pronostico è possibile azzerare, completare
oppure aggiungere e togliere segni al pronostico in maniera intelligente e strettamente legata alle
percentuali tecniche inserite in Dati Concorso.
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Azzera: permette di azzerare completamente il pronostico inserito.
Azzerando il pronostico, le eventuali condizioni inserite, sebbene non
siano più visibili, non sono cancellate e quindi ritornano attive inserendo
un nuovo pronostico valido.

Elimina: elimina dal pronostico attuale il segno meno probabile fra quelli
presenti.

Aggiungi: aggiunge un cavallo al pronostico in tutte le 3 posizioni
scegliendo il più probabile fra quelli al momento assenti.

Completa: permette di impostare un pronostico con una prefissata
quantità di cavalli in gioco (da indicare nella casella di edit).

Per avere un ulteriore consiglio sulla maniera di impostare il pronostico, è sempre possibile cliccare sul
pulsante Archivi che richiama le statistiche relative a ritardi e frequenze dei singoli cavalli (o meglio
numeri di cavallo) nelle 3 posizioni.

Nella regione sottostante la griglia del pronostico è sempre indicato il numero di cavalli messi in gioco
e se il pronostico al momento inserito sia valido (in verde) o no (in rosso), dove per valido si intende
che sia stato inserito almeno un cavallo in ciascuna delle 3 posizioni.

 Condizionati Super Enalotto

Il pronostico di un sistema condizionato al Super Enalotto consiste nello scegliere di mettere in gioco
da un minimo di 6 ad un massimo di tutti i 90 numeri. Per questo è presente una pulsantiera con i 90
numeri possibili. Il primo clic (o pressione della barra spaziatrice quando il numero è selezionato)
seleziona il numero e lo aggiunge al pronostico (in BLU) mentre il secondo lo elimina da pronostico.
Per velocizzare l'inserimento da tastiera è possibile, dopo aver selezionato con il mouse la griglia del
pronostico, inserire i numeri anche digitandoli direttamente da tastiera come successione di due cifre
(quindi i numeri prima del dieci dovranno avere uno "0" davanti). Digitando ad esempio sulla tastiera in
successione "235407" equivale a cliccare con il mouse sui numeri "23", "54" e "07".

Utilizzando i pulsantini di aiuto posti sotto la griglia del pronostico è possibile azzerare, completare
oppure aggiungere e togliere numeri al pronostico in maniera intelligente e strettamente legata alle
percentuali tecniche inserite in Dati Concorso.
In particolare:

Azzera: permette di azzerare completamente il pronostico inserito.
Azzerando il pronostico, le eventuali condizioni inserite, sebbene non
siano più visibili, non sono cancellate e quindi ritornano attive inserendo
un nuovo pronostico valido.

Elimina: elimina dal pronostico attuale un numero fra quelli presenti in
maniera pseudocasuale ma legata alle percentuali tecniche.

Aggiungi: aggiunge al pronostico attuale un numero scelto in maniera
pseudocasuale ma legata alle percentuali tecniche.

 

Completa: permette di impostare un pronostico con una prefissata
quantità di numeri in gioco (da indicare nella casella di edit).

Utilizzando invece il pulsante Gruppi si accede alla finestra di selezione dei gruppi, con la possibilità di
aggiungere ad i numeri attualmente selezionati altre sequenze predefinite come ad esempio le
Cadenze, le Decine, i Gemelli, ecc.

Per avere un ulteriore consiglio sulla maniera di impostare il pronostico, è sempre possibile cliccare sul
pulsante Archivi che richiama le statistiche relative a ritardi e frequenze dei singoli numeri.

Nella regione sottostante la griglia del pronostico è sempre indicato se il pronostico al momento
inserito sia valido, dove per valido si intende che siano stati inseriti una quantità di numeri sufficiente a
sviluppare almeno una colonna.



Manuale di riferimento 90

© 1992-2005  HappySoft®  S.r.l.

Tale quantità dipende dal tipo di sviluppo scelto che, oltre a poter essere IN SESTINE come avviene
solitamente, può essere effettuato direttamente IN SETTINE, IN OTTINE, IN NOVINE  oppure IN
DECINE.

 Condizionati Lotto

Il pronostico di un sistema condizionato Lotto consiste nello scegliere di mettere in gioco da un minimo
di 2 ad un massimo di tutti i 90 numeri. Per questo è presente una pulsantiera con i 90 numeri possibili.
Il primo clic (o pressione della barra spaziatrice quando il numero è selezionato) seleziona il numero e
lo aggiunge al pronostico (in BLU) mentre il secondo lo elimina da pronostico.
Per velocizzare l'inserimento da tastiera è possibile, dopo aver selezionato con il mouse la griglia del
pronostico, inserire i numeri anche digitandoli direttamente da tastiera come successione di due cifre
(quindi i numeri prima del dieci dovranno avere uno "0" davanti). Digitando ad esempio sulla tastiera in
successione "235407" equivale a cliccare con il mouse sui numeri "23", "54" e "07".

Utilizzando i pulsantini di aiuto posti sotto la griglia del pronostico è possibile azzerare, completare
oppure aggiungere e togliere numeri al pronostico in maniera intelligente e strettamente legata alle
percentuali tecniche inserite in Dati Concorso.
In particolare:

Azzera: permette di azzerare completamente il pronostico inserito.
Azzerando il pronostico, le eventuali condizioni inserite, sebbene non
siano più visibili, non sono cancellate e quindi ritornano attive inserendo
un nuovo pronostico valido.

Elimina: elimina dal pronostico attuale un numero fra quelli presenti in
maniera pseudocasuale ma legata alle percentuali tecniche.

Aggiungi: aggiunge al pronostico attuale un numero scelto in maniera
pseudocasuale ma legata alle percentuali tecniche.

 

Completa: permette di impostare un pronostico con una prefissata
quantità di numeri in gioco (da indicare nella casella di edit).

Utilizzando invece il pulsante Gruppi si accede alla finestra di selezione dei gruppi, con la possibilità di
aggiungere ad i numeri attualmente selezionati altre sequenze predefinite come ad esempio le
Cadenze, le Decine, i Gemelli, ecc.

Per avere un ulteriore consiglio sulla maniera di impostare il pronostico, è sempre possibile cliccare sul
pulsante Archivi che richiama le statistiche relative a ritardi e frequenze dei singoli numeri.

Come in tutti i giochi numerici è possibile decidere il tipo di sviluppo desiderato selezionando la voce
corrispondente dalla lista in basso a sinistra; sarà quindi possibile sviluppare e giocare bollette di 2
numeri (IN AMBI), di 3 numeri (IN TERNI) e così via fino a combinazioni di 10 numeri (IN DECINE).

Perché il pronostico sia valido, oltre a specificare naturalmente un numero sufficiente di numeri per gli
sviluppi, è necessario che sia stata impostata una o più ruote su cui giocare utilizzando il pulsante
Ruote posto nella finestra del sistema.

 Condizionati BigRace

Il pronostico di un sistema condizionato alla Big Race consiste nello scegliere uno o più piloti possibili
per ognuna delle 5 posizioni comprese dalla colonna vincente. Per questo nella finestra del sistema è
presente una griglia dove in verticale sono elencati i piloti in gara; per ciascuno di essi è indicato, oltre
al nome, anche il numero di macchina (la prima colonna) e gli attuali punti in "Classifica Piloti". Il Team
di appartenenza è visualizzabile come suggerimento (o "hint") posizionando il puntatore del mouse
sopra ciascuno. Accanto ad ogni pilota sono presenti 5 caselle selezionabili per indicare in quale/i
delle 5 posizioni ogni pilota possa arrivare.

Oltre ad usare il mouse per selezionare/deselezionare le posizioni è possibile utilizzare la tastiera (tasti
'1'..'8') oppure la barra spaziatrice per mettere in gioco il pilota selezionato in tutte le 8 posizioni. Con il
tasto CANC invece si elimina il pilota dal pronostico.
Utilizzando i pulsantini di aiuto posti sotto la griglia del pronostico è possibile azzerare, completare
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oppure aggiungere e togliere piloti al pronostico in maniera intelligente e strettamente legata alle
percentuali tecniche inserite in Dati Concorso.

In particolare:

Azzera: permette di azzerare completamente il pronostico inserito.
Azzerando il pronostico, le eventuali condizioni inserite, sebbene non
siano più visibili, non sono cancellate e quindi ritornano attive inserendo
un nuovo pronostico valido.

Elimina: elimina dal pronostico attuale un pilota fra quelli presenti.

Aggiungi: aggiunge al pronostico attuale i pilota o i piloti più probabili
nella posizione scelta nella apposita finestra di Consiglio Pronostico Big
Race.

 
Completa: imposta il pronostico selezionando tutta la griglia disponibile.

Per avere un ulteriore consiglio sulla maniera di impostare il pronostico, è sempre possibile cliccare sul
pulsante Archivi che richiama le statistiche relative a ritardi e frequenze dei singoli piloti (o meglio
numeri di macchina) nelle 5 posizioni.

Nella regione sottostante la griglia del pronostico è sempre indicato se il pronostico al momento
inserito sia valido, dove per valido si intende che sia stato inserito almeno un pilota in ciascuna delle 5
posizioni.

Ci sono casi in cui il pronostico non è valido (e quindi sviluppa
zero colonne) anche se ho almeno un pilota in ciascuna
posizione. Un esempio banale è quando ad esempio si mettono
in gioco in 3 posizioni solo gli stessi 2 piloti i quali, ovviamente,
non riescono a coprire le 3 possibilità.

 Condizionati BigMatch

Il pronostico di un sistema condizionato al BigMatch  consiste nell'esprimere un pronostico sul risultato
("esito") di 7 incontri di calcio ("eventi") scelti all'interno di tre gruppi con un minimo di tre eventi nel
gruppo 1, tre eventi nel gruppo 2 e un evento nel gruppo 3.
Per i primi due gruppi si dovrà esprimere il proprio pronostico scegliendo fra tre segni:

"1" nel caso si voglia indicare la
vittoria della prima squadra
dell'evento

"X" se si vuole indicare la vittoria
della seconda squadra

"2" se si vuole indicare un pareggio

Per il terzo gruppo invece si dovrà pronosticare il risultato esatto scegliendo fra i seguenti 16 esiti:
"1-0", "2-0", "2-1", "3-0", "3-1", "3-2", "0-0", "1-1","2-2", "0-1", "0-2", "1-2", "0-3", "1-3", "2-3" oppure "A"
per tutti i risultati non riportati nel precedente elenco.

Per questo nella finestra del sistema è presente una griglia suddivisa in tre gruppi dove nella prima
colonna sono indicate le partite ed accanto ad esse sono presenti, per i primi due gruppi le 3 caselle
selezionabili per indicare quale/i segni mettere in gioco in ognuna. Nel terzo gruppo si avrà un menù a
discesa dove è possibile selezionare l'esito dell'incontro tra i risultati disponibili.
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I segni dei primi due gruppi sono selezionabili/deselezionabili utilizzando il mouse oppure la tastiera:
con i tasti '1', 'X' (maiuscola o minuscola) e '2' si selezionano i segni per la partita su cui è il cursore,
con la SPAZIO si mette in gioco la tripla (1x2) mentre con CANC si azzera il pronostico di quella
partita.
Per il terzo gruppo si interverrà solo e unicamente con il mouse.

Utilizzando i pulsantini di aiuto posti sotto la griglia del pronostico è possibile azzerare, completare
oppure aggiungere e togliere segni al pronostico in maniera intelligente e strettamente legata alle
percentuali tecniche inserite in Dati Concorso.

In particolare:

Azzera: permette di azzerare completamente il pronostico inserito.
Azzerando il pronostico, le eventuali condizioni inserite, sebbene non
siano più visibili, non sono cancellate e quindi ritornano attive inserendo
un nuovo pronostico valido.

Elimina: elimina dal pronostico attuale il segno meno probabile fra quelli
presenti.

Aggiungi: aggiunge al pronostico attuale il segno più probabile fra quelli
mancanti.

Completa: permette di impostare un pronostico di un prefissato numero
di triple e doppie (da indicare nelle caselle di edit) e limitato ai primi due
gruppi. Anche in questo caso il miglior pronostico è calcolato a partire
dalle percentuali inserite nei Dati del Concorso.

Calcolo di un sistema condizionato
 Il pulsante Calcola

Tramite il pulsante   è possibile cominciare l'elaborazione vera e propria del sistema. In
pratica il programma comincerà ad analizzare una per una tutte le colonne sviluppabili dal pronostico
inserito o quelle lette da disco, scartando, poi, quelle che non rispettano le condizioni inserite.
Qualora sia attiva l'autoriduzione, al termine del calcolo delle colonne condizionate il programma
procederà con la riduzione del sistema e l'eventuale analisi dei risultati.

Se, e solo se, nelle opzioni è stata attivata la
registrazione delle colonne (Destinazione Sviluppo:
File su Disco) i risultati dell'elaborazione saranno
registrati dal programma e sarà quindi possibile
stampare o visualizzare le colonne sviluppate.

Per annullare lo sviluppo del sistema basterà premere di nuovo il pulsante Calcola che, SOLO in fase

di sviluppo, avrà il seguente aspetto: 

Le modalità di sviluppo del sistema sono strettamente collegate alle impostazioni presenti nel pannello
di Opzioni di sviluppo

In questa finestra di configurazione è possibile impostare le diverse Opzioni di Calcolo che è possibile
utilizzare nella elaborazione dei sistemi condizionati in  TotoPC 2004.



TotoPC 2004 Manuale per l'utente93

© 1992-2005  HappySoft®  S.r.l.

il pannello Opzioni di Totopc

Queste possono essere distinte in:

· Opzioni della Autoriduzione;
· Opzioni di Sviluppo relative alle funzioni da eseguire in automatico al termine dello

sviluppo;
· Opzioni di Salvataggio delle colonne;
· Opzioni di Filtraggio relative alla possibilità di sviluppare il sistema partendo dal

pronostico oppure rifiltrare un sistema già presente su disco.

Tutte queste opzioni di personalizzazione dello sviluppo sono relative solo al Sistema Attivo al
momento e sono salvate insieme alle condizioni nel file Sistema (*.ENA, *:TTC, ecc.).

Tuttavia, selezionando il Check-Box Default posto sulla destra della finestra e confermando quindi le
impostazioni premendo il pulsante OK, le impostazioni presenti verranno anche salvate come quelle
"predefinite". Questo vuol dire che qualunque Nuovo Sistema sarà creato in seguito avranno
preimpostate tali opzioni, opzioni che ovviamente potranno essere comunque modificate caso per
caso.

Vedi anche:
Calcolo: Opzioni di Autoriduzione

Calcolo: Opzioni di Sviluppo

Calcolo: Opzioni di Salvataggio
Calcolo: Opzioni di Filtraggio

La casella Autoriduzione è utilizzata per attivare o meno la riduzione del sistema al termine dello
sviluppo.  Nel caso questa sia disabilitata non sarà neppure possibile modificare le diverse opzioni di
riduzione.
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Il Tipo di riduzione, ossia la garanzia di vincita prescelta, è invece selezionabile dall'apposita lista che
contiene tutte le possibili scelte che può operare l'utente. Da notare che  TotoPC 2004, oltre ridurre i
sistemi per le garanzie di vincita classiche N-1, N-2, ecc., permette anche, nei giochi numerici, la
cosiddetta Riduzione Ortogonale: ad esempio garanzia del "5" con 5 numeri, del "4" con 4 numeri ecc.
Oltre alla Garanzia di Vincita è poi possibile indicare il tipo di algoritmo che il programma deve
utilizzare:

1. Automatico: Seleziona automaticamente il tipo di riduzione più appropriato. Nel caso di
sistemi piccoli effettua una riduzione ottimizzata, nel caso di sistemi troppo grandi viene
effettuata una riduzione di tipo veloce.

2. Ottimizzato: Ottimizzata per utilizzare per la riduzione un algoritmo più sofisticato che quasi
sempre ottiene ridotti più economici della riduzione normale; ovviamente i tempi di riduzione
si allungano, specie nel caso si scelga una garanzia Ortogonale.

3. Veloce: Esegue la riduzione utilizzando l'algoritmo più semplice e quindi più veloce;
ovviamente i ridotti ottenuti con questa impostazione sono molto spesso più costosi di quelli
ottenuti con la riduzione Ottimizzata.

4. Ricerca primato: Selezionando la casella Ricerca Primato il programma effettuerà diversi
tentativi di riduzione del sistema modificando ogni volta alcuni parametri dell'algoritmo di
riduzione. L'elaborazione continuerà all'infinito fino a che l'utente non interrompe i tentativi
premendo sul pulsante Stop nella finestra di calcolo; così facendo le colonne relative al
miglior risultato ottenuto fino a quel momento, il ridotto meno costoso, saranno salvate.

Sempre nelle Opzioni della Autoriduzione è possibile scegliere una riduzione a Vincite Multiple che cioè
abbia una garanzia minima non solo di una vincita come solitamente avviene, ma anche di due o più
vincite garantite dello stesso tipo.

Ultimo parametro da considerare nella riduzione dei propri sistemi è quello impostabile tramite la barra
posta immediatamente sotto le opzioni di autoriduzione.
Impostando l'indicatore a sinistra verso Velocità si otterranno ridotti un po' più costosi ma in tempi
decisamente più brevi. Scegliendo invece di andare verso destra, verso la voce Risparmio, l'algoritmo
di riduzione fornirà ridotti meno costosi a scapito però dei tempi di elaborazione che si potranno
allungare enormemente.

C'è da dire comunque che tale impostazione è importante solo per sistemi abbastanza grandi; nel caso
di sistemi per i quali lo sviluppo integrale è di poche centinaia di colonne invece nessun cambiamento
apprezzabile si dovrebbe avere nel modificare tale impostazione.
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Quanto più l'indicatore è vicino a Risparmio, tanto più
memoria è necessaria al programma perché effettui la
riduzione. Sviluppando sistemi di molte colonne (il parametro
di riferimento deve essere il numero di colonne dello sviluppo
NON RIDOTTO) con l'indicatore impostato verso Risparmio il
limite di colonne memorizzabili è dato dalla memoria al
momento disponibile in Windows. E' possibile quindi che i
risultati della riduzione siano diversi da un tentativo di
riduzione all'altro. In ogni caso le garanzie di vincita minima
sono ugualmente rispettate.

Tramite queste opzioni, oltre ad attivare o meno la Previsione del Risultato in fase di inserimento
condizioni, è possibile configurare il programma in maniera tale che al termine dello sviluppo del
sistema siano eseguite in automatico alcune funzioni relative alla Analisi o Stampa del sistema.

In particolare abbiamo:

· Previsione Risultato che, se attivata, configura il programma per fornire all'utente, in tempo
reale e già durante la fase di inserimento del pronostico e delle condizioni, una previsione di
massima del costo dello stesso e del tempo necessario allo sviluppo integrale. Da notare che
la previsione è sempre relativa allo sviluppo integrale e non quello ridotto del sistema.

· Stampa Schedine è utilizzata per lanciare direttamente, al termine dello sviluppo, la
stampa delle colonne su schedine. Ad ogni modo, anche se tale opzione è disattivata, sarà
sempre possibile mandare le colonne in stampa (ma deve essere attivata la registrazione)
successivamente utilizzando l'apposita funzione del menu Colonne|Stampe|Su Schedine.

· Stampa Prospetto è utilizzata per lanciare direttamente, al termine dello sviluppo, la
stampa del prospetto del sistema su tabulato. Ad ogni modo, anche se tale opzione è
disattivata, sarà sempre possibile stampare il prospetto successivamente utilizzando
l'apposita funzione del menu File|Stampa Prospetto.

· Analisi serve ad attivare una volta che il sistema è stato sviluppato, l'analisi delle colonne. In
pratica questa funzione ci permetterà di conoscere a posteriori la distribuzione dettagliata dei
segni/numeri nelle colonne giocate, la distribuzione dei valori possibili su tutte le condizioni
inserite o, nel caso sia attiva l'autoriduzione, i dettagli delle garanzie di vincita del ridotto.

Tale opzione è tra le più importanti in quanto è quella che attiva la registrazione su disco delle colonne
risultanti dall'elaborazione.

Le colonne risultanti dalla elaborazione saranno normalmente salvate dal programma nella directory
predefinita per i sistemi condizionati e utilizzando il nome del sistema scelto all'inizio (menu File

Nuovo Sistema).
Cliccando sulla cartellina posta sulla destra della riga di inserimento è comunque possibile modificare
a piacimento sia il nome del file con cui salvare le colonne, sia la directory in cui questo sarà
contenuto.
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La directory predefinita in cui sono salvate le colonne dei sistemi condizionati
(normalmente C:\Programmi\HappySoft\TotoPC
2004\<NomeGioco>\Combinazioni\Condizionati) può essere personalizzata
dall'utente mediante l'apposita funzione del menu Strumenti Personalizza

Giochi.

Per salvare le colonne sviluppate su un floppy-disk, ad esempio perché si desidera
portarle a stampare in Ricevitoria o si vuole effettuare la stampa su un altro
computer basta indicare come destinazione un file su A:  (ad esempio qualcosa del
tipo A:\MIOSISTEMA.SCH).  Una volta aperta la finestra aperta con il clic sulla
cartellina accanto alla riga di inserimento è necessario scegliere tra le voci
disponibili in Salva In proprio A:.

Tale opzione consente all'utente eventualmente di ricondizionare un sistema precedentemente
sviluppato o un generico file colonnare.
E' possibile impostare Sorgente Sviluppo a:

1. Pronostico:  per sviluppare il proprio sistema a partire dal pronostico inserito. In questo
caso, il programma genererà tutte le combinazioni derivanti da tale pronostico e andrà a
scartare tutte quelle che non rispettano le condizioni inserite.

2. File su Disco: indica al programma di utilizzare come sorgente del proprio sviluppo, non il
pronostico inserito, bensì le colonne lette da un file SCH precedentemente registrato. In
questo caso il Pronostico inserito in fase d'impostazione sarà del tutto ininfluente sul
risultato. Per scegliere il file da leggere e filtrare, è necessario cliccare sulla cartellina posta
sulla destra della riga d'inserimento e quindi selezionare il file prescelto fra quelli disponibili.

3.

Nel caso si scelga di filtrare un File su Disco, il pronostico inserito non ha alcuna
influenza sul risultato in quanto non funge esso stesso da ulteriore condizione. Se si
vuole scartare dalle colonne finali tutte quelle che non rispettano un determinato
pronostico, è necessario inserire quest'ultimo come colonna filtro indicando poi
come valori ammessi SOLAMENTE il punteggio più alto (14 al Totocalcio, 12 a
Totip, 6 per un sistema Super Enalotto sviluppato in sestine ecc.).

il pulsante Analisi permette di visualizzare, al termine della elaborazione di un sistema, l'analisi delle
colonne risultanti. Perché questo sia possibile, però, è necessario avere attivato l'opzione Analisi nelle
Opzioni di Calcolo prima di effettuare l'elaborazione stessa.

L'analisi del sistema comprende:

1. l'Analisi del Pronostico ossia la distribuzione dei segni nelle diverse caselle per ciò che
riguarda i giochi di segno, la distribuzione dei numeri in gioco ai giochi di numero e la
distribuzione dei piloti o cavalli in ogni posizione al Big Race e Tris;

2. l'Analisi delle Condizioni inserite nel sistema. In pratica per ogni condizione inserita, anche
quelle Disattive, è possibile visualizzare la distribuzione delle presenze per ognuno dei valori
possibili. Tale possibilità è utilissima in fase d'impostazione e controllo del sistema perché
può fornire indicazioni preziose su quali siano i punteggi molto presenti o poco presenti nel
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sistema. In questo modo è più facile per l'utente prevedere gli effetti dell'attivazione o
disattivazione di un certo punteggio sul costo totale del sistema;

3. l'Analisi delle Garanzie di Riduzione visualizza, solo nel caso l'ultima elaborazione sia stata un
sistema ridotto, i dettagli delle garanzie di vincita del ridotto stesso.

Vedi anche:
Calcolo: Analisi Pronostico

Calcolo: Analisi Condizioni

Calcolo: Analisi Autoriduzione

Questa finestra visualizza la distribuzione dei segni o i numeri messi in gioco relativi all'ultima
elaborazione del sistema. In rosso sono evidenziati i segni o numeri che, sebbene siano inclusi nel
pronostico, non sono mai presenti nelle colonne risultanti dallo sviluppo probabilmente a causa delle
condizioni inserite.
Nei Giochi di Segno (Totocalcio, Totogo, Totip...) la tabella presenta 4 colonne: nella prima è indicata
la casella mentre nelle successive sono visualizzate le presenze di ciascuno dei 3 (o 4) segni possibili
nelle diverse caselle.
Cliccando sulla intestazione di ciascuna colonna dei segni è possibile ordinare le caselle in base alla
frequenza del segno scelto.

Nei Giochi Numerici (Super Enalotto, Lotto...) sono visualizzate le presenze di ciascun numero inserito
nel pronostico. I numeri che sono in pronostico ma che non compaiono mai nelle colonne sviluppate
(Presenze = 0) sono evidenziati in rosso. Cliccando sulla intestazione della colonna Presenze è
possibile ordinare la tabella ponendo nelle prime posizioni i numeri più frequenti o meno frequenti.
Nei Giochi di Posizione (Tris e Big Race) sono visualizzate, posizione per posizione, le presenze di
ciascun Cavallo o Pilota messo in gioco. I Cavalli o Piloti che sono inseriti nel pronostico ma non hanno
presenze fra le colonne sviluppate sono evidenziati in rosso. Cliccando sulla intestazione delle colonne
è possibile riordinare i numeri ponendo nelle prime posizioni quelli più frequenti o meno frequenti nelle
posizioni selezionate.

In tale finestra è visualizzata, sia sotto forma numerica che in maniera grafica, la distribuzione dei
valori possibili per la condizione indicata. Nella tabella la prima colonna sta ad indicare il valore
specifico della condizione, la seconda visualizza quante volte, fra le colonne sviluppate, si è verificato
tale valore mentre la terza corrisponde alla frequenza dello stesso sul totale.
Qualora i valori possibili non siano contenibili a video una barra verticale permetterà di scorrere la
tabella per visualizzare tutti i valori.

Nel caso l'ultima elaborazione sia stata quella di un sistema ridotto, è possibile visualizzare questa
finestra che contiene i dettagli delle vincite garantite dal sistema. In pratica, sebbene la vincita minima
selezionata sia garantita al 100%, è sempre possibile che il sistema realizzi anche più vincite del
previsto o vincite di categoria superiore.
Nella finestra è indicata quindi, per ciascuna tipologia di vincita, la probabilità che questa si presenti.
Chiaramente tali probabilità sono valide, SE e SOLO SE sul sistema non ridotto è presente la vincita
piena.

La finestra visualizza la storia delle elaborazioni per il sistema attuale. In pratica è un elenco di tutte le
elaborazioni fatte in precedenza di cui è riportato il numero di colonne sviluppate, la data e ora dello
sviluppo insieme al nome del sistema stesso (eventualmente questo può cambiare se si utilizza la
funzione File|Salva con Nome Sistema).

 Il pulsante Controllo Errori

 Nello sviluppo dei sistemi condizionati, una fase importante è quella del controllo a posteriori dei
possibili errori fatti sulle condizioni inserite. Inserendo la colonna vincente, difatti, è possibile tramite
questa funzione valutare quali siano state le condizioni rispettate e quali no, con l'obiettivo di migliorare
sempre più i propri sistemi.
La finestra del Controllo Errori evidenzia subito in alto se la colonna vincente, quella inserita nei
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Dati Concorso per intenderci, abbia rispettato o no il pronostico e le condizioni inserite.
Se queste sono tutte rispettate troveremo un messaggio del tipo "La colonna vincente inserita nei Dati
Concorso PASSA il controllo del sistema in memoria." che indica appunto che il sistema (non ridotto)
ha realizzato la vincita di prima categoria.

Finestra controllo errori valida

Se al contrario il pronostico oppure una delle condizioni non sono rispettate allora il messaggio ci dirà
che "La colonna vincente inserita nei Dati Concorso NON PASSA il controllo del sistema in memoria.".
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Finestra controllo errori non valida

Nella tabella sottostante potremo dunque andare a controllare, condizione per condizione, ivi compresi
i Recuperi e i Link, quale sia stato il Valore della stessa per la colonna vincente inserita. Accanto poi il
Risultato ci dirà se il Valore uscito era fra quelli validi (OK) oppure no (ERRORE).

Per una più facile identificazione dei risultati, è possibile cliccare con il mouse sulla intestazione delle
diverse colonne per ordinare i risultati in base a:

· il Numero di condizione (prima colonna);
· il tipo di Condizione (seconda colonna);
· il Valore che ciascuna condizione assume per la colonna vincente (terza colonna);
· il Risultato del controllo, ossia se la condizione sia valida o meno (quarta colonna).
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 Inserimento di note

In questa finestra è possibile specificare un Commento da salvare insieme al sistema.
Questo sarà stampato sul Prospetto del sistema (menu File Stampa Prospetto) dopo la stampa delle
condizioni inserite nel sistema.

Partecipanti

Oltre al Commento la finestra permette di indicare eventualmente i nomi dei Partecipanti al sistema
stesso, cosa molto utile nel caso si tratti di un sistema diviso in quote. Tali nomi saranno registrati
insieme al sistema. Tuttavia, per ovvi motivi di riservatezza, essi non saranno riportati nella stampa del
prospetto su tabulato.
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Condizioni disponibili
 Introduzione

Tramite le voci del menu Condizioni è possibile richiamare la finestra per la visualizzazione o
l'impostazione di una condizione del sistema condizionato attivo al momento.
Storicamente esse sono divise in tre diverse tipologie:

· Condizioni Statistiche, ossia quelle condizioni i cui valori sono scelti non tanto in
considerazione del pronostico inserito, quanto per uno studio statistico condotto sulle colonne
vincenti del passato, che ci consiglia di adottarli. Queste sono ad esempio le Presenze o le
Consecutività dei Segni 1,X,2 al Totocalcio, le presenze di numeri Pari e Dispari al Super
Enalotto, ecc.

· Condizioni Colonnari, ossia quelle condizioni che possiedono non solo dei valori ammessi ma
anche una "colonna" di confronto che l'utente deve inserire; solitamente tali condizioni sono
inserite in funzione del pronostico e degli obiettivi che ci si pone e solo raramente sulla base
di statistiche passate. L'esempio più comune sono le Colonne Filtro, o Colonne Condizionate
come spesso sono chiamate, che non sono altro che una sequenza di segni (o numeri)
rispetto ai quali le colonne giocate devono avere una fissata quantità di segni (o numeri) in
comune.

· Condizioni Probabilistiche, ossia quelle condizioni che sono strettamente legate
all'inserimento di un picchetto di percentuali (vedi Dati Concorso per l'inserimento del
picchetto in  TotoPC 2004). Queste sono ad esempio la Somma Percentuali, le Posizioni
"Futuro", ecc.

Chiaramente ogni condizione non è detto che possa essere implementata in tutti i giochi a pronostico,
ma le analogie e le condizioni comuni sono comunque molte, specie fra giochi dello stesso tipo. Difatti
se dividiamo tutti i giochi in tre categorie, le condizioni in ciascuna categoria sono quasi del tutto
identiche.

I giochi italiani possono essere:
· i giochi di segni, quali Totocalcio, Totogol e Totip+ in cui è necessario indovinare per ogni

partita o casella il simbolo giusto. Si parla in questo caso di condizioni del tipo Presenze
Segni, Consecutività Segni, Interruzioni Segni, ecc.;

· i giochi numerici come Super Enalotto e Lotto in cui è necessario indovinare una certa
quantità di numeri estratti. A questo tipo di giochi le condizioni saranno chiaramente legati ai
numeri che potranno essere Pari o Dispari, Numeri Consecutivi, numeri limitati in diversi
Intervalli, e così via;

· i giochi numerici ordinati come Tris e Big Race in cui è necessario indovinare in sequenza
ordinata una certa quantità di numeri estratti. Anche qui avranno senso condizioni del tipo
precedente con l'aggiunta di condizioni specifiche per legate all'ordinamento.

 

Per ciascuna delle condizioni riportate
nell'HELP un'icona indicherà sempre in quali
giochi essa è implementata nel programma.

Vedi anche:
Condizioni: Statistiche

Condizioni: Colonnari

Condizioni: Probabilistiche

Condizioni: Recuperi

Condizioni: Link
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Condizioni: Statistiche
 Introduzione

Le condizioni cosiddette Statistiche sono quelle i cui valori "migliori" non dipendono strettamente dal
concorso o dal pronostico specifico ma sono determinabili da semplici considerazioni statistiche
effettuabili analizzando i risultati passati.
Quasi sempre si tratta di indicare i valori ammessi della condizione, valori che possono essere
calcolati analizzando tutte le caselle o posizioni della colonna vincente oppure solamente alcune nel
caso si imposti un campo d'azione più ridotto. Condizioni tipiche di questo tipo sono le Presenze, le
Consecutività e le Interruzioni di Pari e Dispari ai giochi numerici oppure quelle dei Segni ai giochi di
segni, le Simmetrie ed i Paralleli, le Distanze, ecc.

In altri casi, la condizione consiste in un intervallo da specificare all'interno del quale devono ricadere
una o più segni o numeri della colonna vincente. Esempi sono gli Intervalli Condizionati, le Somme dei
numeri ai giochi numerici, ecc.
Infine alcune condizioni come ad esempio le Formule Derivate vanno indicate selezionando i valori
validi da una lista di possibilità.

Vedi anche:
Finestra di inserimento Condizioni Statistiche

Presenze Segni

Consecutività Segni

Interruzioni Segni

Simmetrie Segni

Paralleli Segni

Interruzioni Generali

Interruzioni Consecutive

Simmetrie Generali

Simmetrie Consecutive

Paralleli Generali

Paralleli Consecutivi

Formule Derivate in Gioco

Accoppiate in Gioco

Goal Totali

Presenze Pari

Presenze Dispari

Consecutività Pari

Consecutività Dispari

Interruzioni Pari-Dispari

Formule Pari-Dispari

Formule Crescenti-Decrescenti

Simmetrie Numeriche

Paralleli Numerici

Consecutività Simmetrie Numeriche

Consecutività Paralleli Numerici

Distanza Minima

Distanza Massima

Distanza Media

Distanza Globale

Distanze Esatte

Consecutività Numerica
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Interruzioni Numeriche

Consecutività Interruzioni

Somma Numeri

Somme Escluse

Resto Somma Numeri

Baricentro

Sequenze Consecutive

Intervalli Condizionati

Presenze Prime Guide

Presenze Team Completi

Presenze Team

 Finestra di inserimento Condizioni Statistiche

La finestra per l'inserimento delle condizioni è stata progettata in maniera da essere molto simile tra le
diverse condizioni in modo di facilitare l'apprendimento e l'utilizzo del programma.

I Valori Ammessi

La condizione, indicata in alto sulla barra del titolo della finestra, va solitamente inserita attivando i
valori desiderati nel pannello Valori Ammessi; questo è costituito essenzialmente da una serie di
interruttori allineati orizzontalmente, ciascuno dei quali corrisponde ad uno dei valori possibili per la
condizione. Valori che sono impossibili a causa un pronostico limitato non sono visualizzati in modo
che sia impossibile all'utente indicare dei valori in contrasto con il pronostico inserito.

Un interruttore è un pulsante che può avere due stati:

 uno stato "spento"   in rosso

 uno stato "acceso"   in verde.

I Recuperi

Nella riga sottostante vanno indicati eventuali livelli di recupero per ciascun valore, ossia una lettera da
'A' a 'Z' che indica in quale livello inserire ciascun preciso valore di una condizione. E' bene ricordare
che perché i livelli di recupero abbiano effetto è necessario indicare nell'apposito Quadro Recuperi il
numero di recuperi da effettuare per ciascun livello.
In quei casi in cui la finestra non riesca a contenere tutti i valori possibili per la condizione, comparirà
sotto al pannello dei Valori Ammessi una barra di scorrimento per permettere la visualizzazione
dell'intero intervallo di possibilità.

Il Campo di Azione

Molto spesso sotto il pannello dei Valori Ammessi è presente un secondo pannello per indicare il
Campo di Azione della condizione, ossia su quali caselle o posizioni essa vada calcolata.
L'impostazione predefinita all'ingresso della condizione è quella di tutte le posizioni attive (in verde) per
cui vanno variate solo le posizioni che si vuole escludere (in rosso).

Gli Intervalli

In alcune condizioni quali ad esempio gli Intervalli Condizionati o le Somme si è preferito specificare i
valori della condizione, anziché come una lunga serie di pulsanti da attivare o disattivare, come un
Intervallo, specificando nella apposite caselle di edit il valore minimo (DA) e massimo (A) dello stesso.

Le Liste

Infine alcune condizioni, ad esempio le Formula Derivate ai giochi di segni, sono esprimibili
selezionando solo alcune delle possibilità, non necessariamente valori numerici, da una lista
contenente tutti quelli possibili.
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Pulsanti:
azzera completamente le condizioni attualmente visualizzata
reimpostando i valori ammessi tutti a disattivati ed il campo di
azione tutto attivo
servono per spostarsi sulla condizione successiva o quella
precedente oppure sul quadro successivo o precedente della
stessa condizione.

crea un nuovo quadro della stessa condizione.

permette di analizzare gli archivi delle colonne vincenti
precedenti per mostrare frequenze e ritardi passati dei valori
della condizione.
mostra i risultati dell'analisi, qualora sia stato effettuato in
precedenza uno sviluppo del sistema con l'opzione Analisi attiva.
Questo risulta particolarmente utile per comprendere meglio
quali valori convenga scartare perché mettono in gioco molte
colonne, qual converga tenere perché ne scartano invece poche
in confronto alla perdita di probabilità di vincita e così via.

 Presenze Segni

La condizione permette di limitare ai giochi di segno la quantità di Presenze di un certo tipo di segno
contenuto nella colonna da giocare. Tale quantità, supponendo pronostico e Campo di Azione
completi,  può variare tra un minimo di zero ed un massimo legato alla "lunghezza" della colonna
vincente (14 al Totocalcio e totogol e 12 al Totip).
Le quantità di segni che si vogliono mettere in gioco dovrà essere attivata (in verde) nell'apposito
pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando eventualmente il livello
di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore sia presente solo come
Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al mouse è sempre
possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente (i numeri superiori
al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile dato che ciascuna casella corrisponde ad un
evento ben distinto dagli altri.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

 Consecutività Segni

La condizione permette di limitare ai giochi di segno la quantità massima di Consecutività presenti
nella colonna da giocare, ossia la lunghezza massima di una sequenza di segni uguali consecutivi.
Tale quantità, supponendo pronostico e Campo di Azione completi,  può variare tra un minimo di zero
ed un massimo legato alla "lunghezza" della colonna vincente (14 al Totocalcio e Totogol, 12 al Totip).
Le sequenza massima di segni consecutivi che si vuole mettere in gioco dovrà essere attivata (in
verde) nell'apposito pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando
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eventualmente il livello di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore
sia presente solo come Recupero.
Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al mouse è sempre possibile
attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente (i numeri superiori al 9 sono
associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile dato che ciascuna casella corrisponde ad un
evento ben distinto dagli altri.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche"

(Esempio)

 Interruzioni Segni

La condizione permette di limitare ai giochi di segno la quantità di Interruzioni di un certo tipo di segno
contenuti nella colonna da giocare. Tale quantità, supponendo pronostico e Campo di Azione completi,
può variare tra un minimo di zero (colonna composta da tutti segni uguali o priva del segno in
questione) ed un massimo legato alla "lunghezza" della colonna vincente (6 al Totocalcio e Totogol,  6
anche al Totip).
Ad esempio si ha una interruzione di un segno "1" ogni volta che termina una sequenza di segni "1" e
ne comincia una di segno diverso,  interruzione di segno "X" ogni volta che termina una sequenza di
"X" e ne comincia un'altra e così via. La somma delle Interruzioni di tutti i tipi di segno da il valore delle
Interruzioni Generali.
Il numero di interruzioni di un particolare segno che si vuole mettere in gioco dovrà essere attivato (in
verde) nell'apposito pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando
eventualmente il livello di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore
sia presente solo come Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al
mouse è sempre possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente
(i numeri superiori al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile dato che ciascuna casella corrisponde ad un
evento ben distinto dagli altri.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Simmetrie Segni

 

La condizione permette di limitare ai giochi di segno la quantità di Simmetrie di un certo tipo di segno
contenute nella colonna da giocare.
Le simmetrie sono calcolate confrontando a coppie i segni della colonna da giocare e contando le
coppie con lo stesso segno: il segno della casella 1 con quello dell'ultima casella (14 al Totocalcio e
Totogol, 12 al Totip+), il segno della casella 2 con quello della penultima e così via fino al segno della
casella 7 con quello della casella corrispondente (8 al Totocalcio, Totogol e 7 al Totip+).
In questo caso si parla di Simmetrie specifiche, ossia di un particolare tipo di segno mentre la somma
delle Simmetrie di tutti i tipi di segni da il valore delle Simmetrie Generali.
Con questa definizione, il numero di simmetrie presenti in una colonna, supponendo pronostico e
Campo di Azione completi,  può variare tra un minimo di zero ed un massimo legato alla "lunghezza"
della colonna vincente (7 al Totocalcio e Totogol e 6 al Totip).
Il numero di simmetrie di un particolare segno che si vuole mettere in gioco dovrà essere attivato (in
verde) nell'apposito pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando
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eventualmente il livello di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore
sia presente solo come Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al
mouse è sempre possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente
(i numeri superiori al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile dato che ciascuna casella corrisponde ad un
evento ben distinto dagli altri.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Paralleli Segni

La condizione permette di limitare ai giochi di segno la quantità di Paralleli di un certo tipo di segno
contenuti nella colonna da giocare. I paralleli sono calcolati confrontando a coppie i segni della colonna
da giocare e contando le coppie con lo stesso segno: il segno della casella 1 con quello della casella 8
al Totocalcio o Totogol, il segno della casella 2 con 9 e così via fino al segno della casella 7 che va
confrontato con quello dell'ultima casella (14 al Totocalcio e Totogol 12 al Totip+).
In questo caso si parla di Paralleli specifici, ossia di un particolare tipo di segno mentre la somma dei
Paralleli di tutti i tipi di segni da il valore dei Paralleli Generali.
Con questa definizione, il numero di paralleli presenti in una colonna, supponendo pronostico e Campo
di Azione completi,  può variare tra un minimo di zero ed un massimo legato alla "lunghezza" della
colonna vincente (6 al Totocalcio e 6 anche al Totip e al totogol).
Il numero di paralleli di un particolare segno che si vuole mettere in gioco dovrà essere attivato (in
verde) nell'apposito pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando
eventualmente il livello di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore
sia presente solo come Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al
mouse è sempre possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente
(i numeri superiori al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile dato che ciascuna casella corrisponde ad un
evento ben distinto dagli altri.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Interruzioni Generali

La condizione permette di limitare ai giochi di segno la quantità di Interruzioni Generali, ossia la
somma delle interruzioni di segno contenuti nella colonna da giocare.
Tale quantità, supponendo pronostico e Campo di Azione completi,  può variare tra un minimo di zero
(colonna composta da tutti segni uguali) ed un massimo legato alla "lunghezza" della colonna vincente
(13 al Totocalcio e Totogol, 11 al Totip).
In pratica si ha una interruzione di segno ogni volta che termina una sequenza di segni uguali e ne
comincia un'altra, indipendentemente dal tipo di segno della sequenza interrotta. Si parla invece di
Interruzioni Specifiche quando vengono contate solamente le interruzioni di sequenze di un particolare
segno.

Il numero di interruzioni generali  che si vuole mettere in gioco dovrà essere attivato (in verde)
nell'apposito pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando
eventualmente il livello di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore
sia presente solo come Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al
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mouse è sempre possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente
(i numeri superiori al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile dato che ciascuna casella corrisponde ad un
evento ben distinto dagli altri.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Interruzioni Consecutive

La condizione permette di limitare ai giochi di segno la quantità di Interruzioni Consecutive dei segno
contenuti nella colonna da giocare.
Tale quantità, supponendo pronostico e Campo di Azione completi,  può variare tra un minimo di zero
(colonna composta da tutti segni uguali e quindi nessuna interruzione) ed un massimo legato alla
"lunghezza" della colonna vincente (13 al Totocalcio e Totogol, 11 anche al Totip).
In pratica si ha una interruzione di segno ogni volta che termina una sequenza di segni uguali e ne
comincia un'altra, indipendentemente dal tipo di segno della sequenza interrotta. La condizione calcola
la quantità massima di interruzioni successive all'interno della colonna analizzata.

Il numero di interruzioni consecutive che si vuole mettere in gioco dovrà essere attivato (in verde)
nell'apposito pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando
eventualmente il livello di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore
sia presente solo come Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al
mouse è sempre possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente
(i numeri superiori al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile dato che ciascuna casella corrisponde ad un
evento ben distinto dagli altri.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

 Simmetrie Generali

 

La condizione permette di limitare ai giochi di segno la quantità di Simmetrie Generali, ossia la
somma delle simmetrie di segno contenute nella colonna da giocare.
Le simmetrie sono calcolate confrontando a coppie i segni della colonna da giocare: il segno della
casella 1 con quello dell'ultima casella (14 al Totocalcio e Totogol, 12 al Totip+), il segno della casella
2 con quello della penultima e così via fino al segno della casella 6 con quello della casella
corrispondente (7 al Totocalcio, Totogol e Totip+).
La quantità di coppie uguali, indipendentemente dal tipo di segno, fornisce il valore delle
Simmetrie Generali.

Con questa definizione, il numero di simmetrie generali presenti in una colonna, supponendo
pronostico e Campo di Azione completi,  può variare tra un minimo di zero ed un massimo legato alla
"lunghezza" della colonna vincente (6 al Totocalcio e 6 anche al Totip e al Totogol).
Il numero di simmetrie che si vuole mettere in gioco dovrà essere attivato (in verde) nell'apposito
pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando eventualmente il livello
di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore sia presente solo come
Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al mouse è sempre
possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente (i numeri superiori
al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).
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Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile dato che ciascuna casella corrisponde ad un
evento ben distinto dagli altri.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Simmetrie Consecutive

La condizione permette di limitare ai giochi di segno la quantità di Simmetrie Consecutive contenute
nella colonna da giocare. Le simmetrie sono calcolate confrontando a coppie i segni della colonna da
giocare: il segno della casella 1 con quello dell'ultima casella (14 al Totocalcio e Totogol, 12 al Totip+),
il segno della casella 2 con quello della penultima e così via fino al segno della casella 6 con quello
della casella corrispondente (7 al Totocalcio e Totogol e 7 al Totip+).
La quantità di coppie uguali, indipendentemente dal tipo di segno, fornisce il valore delle
Simmetrie Generali. Il valore della condizione è dato invece dalla quantità di coppie uguali successive.

Con questa definizione, il numero di simmetrie consecutive presenti in una colonna, supponendo
pronostico e Campo di Azione completi,  può variare tra un minimo di zero ed un massimo legato alla
"lunghezza" della colonna vincente (6 al Totocalcio e 6 anche al Totip e al Totogol).
Il numero di simmetrie consecutive che si vuole mettere in gioco dovrà essere attivato (in verde)
nell'apposito pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando
eventualmente il livello di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore
sia presente solo come Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al
mouse è sempre possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente
(i numeri superiori al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile dato che ciascuna casella corrisponde ad un
evento ben distinto dagli altri.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Paralleli Generali

La condizione permette di limitare ai giochi di segno la quantità di Paralleli Generali, ossia la somma
dei singoli segni paralleli contenuti nella colonna da giocare. I paralleli sono calcolati confrontando a
coppie i segni della colonna da giocare: il segno della casella 1 con quello della casella  7 al
Totocalcio, Totogol e Totip+, il segno della casella 2 con quello della 9 oppure 8 e così via fino al
segno della casella 6 che va confrontato con quello dell'ultima casella (14 al Totocalcio e Totogol 12 al
Totip+).
La quantità di coppie uguali, indipendentemente dal tipo di segno, fornisce il valore dei Paralleli
Generali.

Con questa definizione, il numero di paralleli generali presenti in una colonna, supponendo pronostico
e Campo di Azione completi,  può variare tra un minimo di zero ed un massimo legato alla "lunghezza"
della colonna vincente (6 al Totocalcio e 6 anche al Totip e al Totogol).
Il numero di paralleli che si vuole mettere in gioco dovrà essere attivato (in verde) nell'apposito
pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando eventualmente il livello
di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore sia presente solo come
Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al mouse è sempre
possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente (i numeri superiori
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al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile dato che ciascuna casella corrisponde ad un
evento ben distinto dagli altri.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Paralleli Consecutivi

La condizione permette di limitare ai giochi di segno la quantità di Paralleli Consecutivi contenuti
nella colonna da giocare.
I paralleli sono calcolati confrontando a coppie i segni della colonna da giocare: il segno della casella 1
con quello della casella 7 al Totocalcio, Totogol e al Totip+, il segno della casella 2 con quello della 9
oppure 8 e così via fino al segno della casella 6 che va confrontato con quello dell'ultima casella (14 al
Totocalcio e Totogol, 12 al Totip+).
La quantità di coppie uguali, indipendentemente dal tipo di segno, fornisce il valore dei Paralleli
Generali. Il valore della condizione è dato invece dalla quantità di coppie uguali successive.

Con questa definizione, il numero di paralleli consecutivi presenti in una colonna, supponendo
pronostico e Campo di Azione completi,  può variare tra un minimo di zero ed un massimo legato alla
"lunghezza" della colonna vincente (6 al Totocalcio e 6 anche al Totip e al Totogol).
Il numero di paralleli consecutivi che si vuole mettere in gioco dovrà essere attivato (in verde)
nell'apposito pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando
eventualmente il livello di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore
sia presente solo come Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al
mouse è sempre possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente
(i numeri superiori al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile dato che ciascuna casella corrisponde ad un
evento ben distinto dagli altri.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Formule Derivate in Gioco

 

La condizione permette di mettere in gioco solo colonne appartenenti ad una o più formule derivate
diverse relative ad i segni. In pratica una formula derivata riassume in un solo valore la quantità di
segni 1, X e 2 al Totocalcio e Totip oppure di segni 01, 2, 3 e 4+ al Totogol.
Le formule derivate che si intendono mettere in gioco possono essere selezionate attivando il segno di

spunta   dalla apposita lista che contiene tutte le formule possibili calcolate sulla base del pronostico
inserito. Tutte le colonne la cui formula derivata non è fra quelle scelte verranno scartate durante lo
sviluppo.
Ad esempio prendere solo la formula 7-5-2 al Totocalcio corrisponde a mettere in gioco solo le colonne
con 7 segni "1", 5 segni "X" e 2 soli segni "2"; una formula A-4-0 corrisponde a 10 segni "1", 4 segni
"X" e nessun segno "2", e così via. Da ricordare che: A corrisponde a 10, B corrisponde a 11, C
corrisponde a 12, D corrisponde a 13 ed infine E corrisponde a 14.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".
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Esempio

 Accoppiate in Gioco

  

La condizione, accessibile dal pulsante  permette di modificare il pronostico inserito
limitando le accoppiate possibili in ciascuno dei 6 gruppi in cui è divisibile il pronostico.
Il pronostico scelto per ogni coppia di segni, difatti, corrisponde a mettere in gioco da un minimo di una
(pronostico con fisse nelle due caselle) fino ad un massimo di 9 diverse accoppiate possibili al Totip
(due triple).
Le accoppiate di ogni gruppo che verranno messe in gioco sono quelle selezionate con un segno di

spunta  in ciascuna delle 6 liste mentre le colonne contenenti le accoppiate non selezionate
verranno escluse dal pronostico in fase di sviluppo.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

 Goal Totali

 

La condizione permette di limitare al Totogol la quantità di Goal Totali calcolati sulla base della
colonna da giocare. In pratica il valore della condizione si ottiene sommando il numero di goal legati a
ciascun segno: 1 per il segno "01",  2 per il segno "2", 3 per il segno "3" e  4 per il segno "4+".
Con questa definizione,  supponendo pronostico e Campo di Azione completi,   la quantità di Goal
Totali può andare da un minimo di 0 ad un massimo di 14.

Il numero di goal totali che si vuole mettere in gioco dovrà essere attivato (in verde) nell'apposito
pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando eventualmente il livello
di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore sia presente solo come
Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al mouse è sempre
possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente (i numeri superiori
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al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile dato che ciascuna casella corrisponde ad un
evento ben distinto dagli altri.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

 Presenze Pari

  

La condizione permette di limitare ai giochi di tipo numerico la quantità di Numeri Pari presenti nella
colonna da giocare, quantità che può variare tra un minimo di zero numeri pari ed un massimo legato
alla "lunghezza" della colonna vincente (5 al Big Race, 6 al Super Enalotto, ecc.).
Le quantità di numeri Pari che si vogliono mettere in gioco dovrà essere attivata (in verde) nell'apposito
pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando eventualmente il livello
di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore sia presente solo come
Recupero.
Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al mouse è sempre possibile
attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente (i numeri superiori al 9 sono
associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile soprattutto nei giochi "di posizione" come Tris o Big
Race in cui è sensato pensare che il valore di una condizione possa essere, nelle prime posizioni,
diverso dalle ultime.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Presenze Dispari

  

La condizione permette di limitare ai giochi di tipo numerico la quantità di Numeri Dispari presenti
nella colonna da giocare, quantità che può variare tra un minimo di zero numeri dispari ed un massimo
legato alla "lunghezza" della colonna vincente (5 al Big Race, 6 al Super Enalotto, ecc.).
Le quantità di numeri Dispari che si vogliono mettere in gioco dovrà essere attivata (in verde)
nell'apposito pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando
eventualmente il livello di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore
sia presente solo come Recupero.
Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al mouse è sempre possibile
attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente (i numeri superiori al 9 sono
associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile soprattutto nei giochi "di posizione" come Tris o Big
Race in cui è sensato pensare che il valore di una condizione possa essere, nelle prime posizioni,
diverso dalle ultime.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio
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 Consecutività Pari

La condizione permette di limitare ai giochi di tipo numerico la quantità di Consecutività Pari presenti
nella colonna da giocare, ossia la lunghezza massima di una sequenza di numeri pari consecutivi.
Tale  quantità, supponendo pronostico e Campo di Azione completi, può variare tra un minimo di zero
consecutività pari (e quindi zero numeri pari) ed un massimo legato alla "lunghezza" della colonna
vincente (5 al Big Race, 6 al Super Enalotto, ecc.).
Le quantità massima di numeri Pari Consecutivi che si vogliono mettere in gioco dovrà essere attivata
(in verde) nell'apposito pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando
eventualmente il livello di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore
sia presente solo come Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al
mouse è sempre possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente
(i numeri superiori al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile soprattutto nei giochi "di posizione" come Tris o Big
Race in cui è sensato pensare che il valore di una condizione possa essere, nelle prime posizioni,
diverso dalle ultime.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Consecutività Dispari

  

La condizione permette di limitare ai giochi di tipo numerico la quantità di Consecutività Dispari
presenti nella colonna da giocare, ossia la lunghezza massima di una sequenza di numeri dispari
consecutivi.
Tale  quantità, supponendo pronostico e Campo di Azione completi, può variare tra un minimo di zero
consecutività dispari (e quindi zero numeri dispari) ed un massimo legato alla "lunghezza" della
colonna vincente (5 al Big Race, 6 al Super Enalotto, ecc.).
Le quantità massima di numeri Dispari Consecutivi che si vogliono mettere in gioco dovrà essere
attivata (in verde) nell'apposito pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed
indicando eventualmente il livello di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia
che il valore sia presente solo come Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda
che oltre al mouse è sempre possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra
corrispondente (i numeri superiori al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile soprattutto nei giochi "di posizione" come Tris o Big
Race in cui è sensato pensare che il valore di una condizione possa essere, nelle prime posizioni,
diverso dalle ultime.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Interruzioni Pari-Dispari

  

La condizione permette di limitare ai giochi di tipo numerico la quantità di Interruzioni Pari-Dispari
presenti nella colonna da giocare, ossia in numero di passaggi da un numero pari ad uno dispari e
viceversa.
Tale quantità, supponendo pronostico e Campo di Azione completi, può variare tra un minimo di zero
interruzioni (e quindi numeri o tutti pari oppure tutti dispari) ed un massimo legato alla "lunghezza" della
colonna vincente (5 al Big Race, 5 al Super Enalotto, ecc.).
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Le quantità di Interruzioni Pari-Dispari che si vogliono mettere in gioco dovranno essere attivate (in
verde) nell'apposito pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando
eventualmente il livello di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore
sia presente solo come Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al
mouse è sempre possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente
(i numeri superiori al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile soprattutto nei giochi "di posizione" come Tris o Big
Race in cui è sensato pensare che il valore di una condizione possa essere, nelle prime posizioni,
diverso dalle ultime.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Formule Pari-Dispari

In un gioco quale la Tris in cui sono solo 3 i numeri che compongono la colonna vincente, anziché
scegliere di limitare distintamente la quantità di numeri pari e numeri dispari, si è preferito elencare
tutte le 8 possibili Formule Pari-Dispari dando all'utente la possibilità di mettere in gioco solo quelle
desiderate. Ad esempio la formula "P-P-P" indica le combinazioni che hanno un numero pari sia in 1ª,
2ª e 3ª posizione, la formula "P-P-D" ha un numero pari in 1ª e 2ª posizione ma un dispari in 3ª
posizione e così via fino alla "D-D-D" che ha numeri dispari in tutte e 3 le posizioni.

Le formule Pari-Dispari che si vogliono abilitare dovranno essere selezionate con un segno di spunta

 dalla lista di quelle possibili.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Formule Crescenti-Decrescenti

Nella corsa Tris, è possibile condizionare il proprio sistema accettando o scartando le combinazioni
sulla base di un confronto diretto tra i numeri dei 3 cavalli della combinazione da analizzare.
Confrontando due numeri di cavallo si ha una "Crescenza" (C) se il primo numero è più piccolo del
secondo (quindi si cresce) ed una "Decrescenza"  (D) se invece è più grande (si decresce). Con
questa definizione ciascuna combinazione di 3 numeri alla Tris corrisponde ad una delle possibili
Formule Crescenti-Decrescenti determinata confrontando il cavallo 1º arrivato con il 2º, il 2º con il 3º
e quindi il 1º con il 3º.

Ad esempio la formula "C-C-C" corrisponde a colonne in cui il cavallo 1º arrivato ha un numero
inferiore a quello del 2º, il 2º è minore del 3º e (ovviamente) il 1º è minore del 3º.
Le formule che si vogliono mettere in gioco vanno scelte dalla lista presente nella finestra

selezionandole con un segno di spunta 

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Simmetrie Numeriche
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La condizione permette di limitare ai giochi numerici la quantità di Simmetrie all'interno della colonna
da giocare. Le simmetrie sono calcolate confrontando a coppie i numeri della colonna e contando il
numero delle particolari coppie simmetriche.
Ad esempio al Super Enalotto (90 numeri possibili) il numero 1 (il primo) è simmetrico al 90 (l'ultimo), il
2 (il secondo) è simmetrico al 89 (il penultimo), il 3 (il terzo) è simmetrico al 88 (il terz'ultimo) e così via.
In pratica al Super Enalotto e al Lotto due numeri sono simmetrici se la loro somma è pari a 91 (90+1).

Con questa definizione, il numero di simmetrie presenti in una colonna, supponendo pronostico e
Campo di Azione completi, può variare tra un minimo di zero ed un massimo legato alla "lunghezza"
della colonna da analizzare (3 al Super Enalotto, ecc.).
Il numero di simmetrie che si vuole mettere in gioco dovrà essere attivato (in verde) nell'apposito
pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando eventualmente il livello
di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore sia presente solo come
Recupero Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al mouse è sempre
possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente (i numeri superiori
al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.)..

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Paralleli Numerici

  

La condizione permette di limitare ai giochi numerici la quantità di Paralleli all'interno della colonna da
giocare. I paralleli sono calcolati confrontando a coppie i numeri della colonna e contando il numero
delle particolari coppie "parallele", ossia numeri corrispondenti  rispetto alla metà del massimo
possibile.
Ad esempio al Super Enalotto (90 numeri possibili) il numero 1 (il primo) è parallelo con 46 (il primo
della seconda metà), il 2 (il secondo) è parallelo al 47 (il secondo della seconda metà), il 3 (il terzo) è
parallelo al 48 (il terzo della seconda metà) e così via. In pratica al Super Enalotto e Lotto due numeri
sono paralleli se la loro differenza è 45 (90 diviso 2).

Con questa definizione, il numero di paralleli presenti in una colonna, supponendo pronostico e Campo
di Azione completi, può variare tra un minimo di zero ed un massimo legato alla "lunghezza" della
colonna da analizzare (3 al Super Enalotto, ecc.).
Il numero di paralleli che si vuole mettere in gioco dovrà essere attivato (in verde) nell'apposito
pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando eventualmente il livello
di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore sia presente solo come
Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al mouse è sempre
possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente (i numeri superiori
al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Consecutività Simmetrie Numeriche

 

La condizione permette di limitare ai giochi numerici la quantità di Simmetrie Consecutive  all'interno
della colonna da giocare.
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Le simmetrie sono calcolate confrontando a coppie i numeri della colonna e contando il numero delle
particolari coppie simmetriche. Ad esempio al Super Enalotto (90 numeri possibili) il numero 1 (il
primo) è simmetrico al 90 (l'ultimo), il 2 (il secondo) è simmetrico al 89 (il penultimo), il 3 (il terzo) è
simmetrico al 88 (il terz'ultimo) e così via. In pratica al Super Enalotto e al Lotto due numeri sono
simmetrici se la loro somma è pari a 91 (90+1).
Due simmetrie si dicono poi consecutive se queste coinvolgono numeri vicini: ad esempio 1-90 e 2-89
sono due simmetrie consecutive.

Con questa definizione, il numero di simmetrie consecutive presenti in una colonna, supponendo
pronostico e Campo di Azione completi, può variare tra un minimo di zero ed un massimo legato alla
"lunghezza" della colonna da analizzare (3 al Super Enalotto, ecc.).
Il numero di simmetrie consecutive che si vuole mettere in gioco dovrà essere attivato (in verde)
nell'apposito pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando
eventualmente il livello di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore
sia presente solo come Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al
mouse è sempre possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente
(i numeri superiori al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Consecutività Paralleli Numerici

  

La condizione permette di limitare ai giochi numerici la quantità di Paralleli Consecutivi all'interno
della colonna da giocare.
I paralleli sono calcolati confrontando a coppie i numeri della colonna e contando il numero delle
particolari coppie "parallele", ossia numeri corrispondenti  rispetto alla metà del massimo possibile. Ad
esempio al Super Enalotto (90 numeri possibili) il numero 1 (il primo) è parallelo con 46 (il primo della
seconda metà), il 2 (il secondo) è parallelo al 47 (il secondo della seconda metà), il 3 (il terzo) è
parallelo al 48 (il terzo della seconda metà) e così via. In pratica al Super Enalotto e Lotto due numeri
sono paralleli se la loro differenza è 45 (90 diviso 2).
Due paralleli si dicono poi consecutive se questi coinvolgono numeri vicini: ad esempio 1-46 e 2-47
sono due paralleli consecutivi.

Con questa definizione, il numero di paralleli consecutivi presenti in una colonna, supponendo
pronostico e Campo di Azione completi, può variare tra un minimo di zero ed un massimo legato alla
"lunghezza" della colonna da analizzare (3 al Super Enalotto, ecc.).
Il numero di paralleli consecutivi che si vuole mettere in gioco dovrà essere attivato (in verde)
nell'apposito pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando
eventualmente il livello di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore
sia presente solo come Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al
mouse è sempre possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente
(i numeri superiori al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.)..

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Distanza Minima
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La condizione permette di limitare ai giochi di tipo numerico la Distanza Minima fra i numeri presenti
nella colonna da giocare, ossia il valore più basso della distanza (o differenza) tra due numeri
successivi della colonna vincente.
Tale quantità, supponendo pronostico e Campo di Azione completi, può variare tra un minimo di 1 (e
quindi tutti i numeri consecutivi) ed un massimo legato alla "lunghezza" della colonna vincente e al più
grande numero che può comparire in questa.
I valori della Distanza Minima che si vogliono mettere in gioco dovranno essere attivati (in verde)
nell'apposito pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando
eventualmente il livello di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore
sia presente solo come Recupero.
Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al mouse è sempre possibile
attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente (i numeri superiori al 9 sono
associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile soprattutto nei giochi "di posizione" come Tris o Big
Race in cui è sensato pensare che il valore di una condizione possa essere, nelle prime posizioni,
diverso dalle ultime.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Distanza Massima

  

La condizione permette di limitare ai giochi di tipo numerico la Distanza Massima fra i numeri presenti
nella colonna da giocare, ossia il valore più alto della distanza (o differenza) tra due numeri successivi
della colonna vincente.
Tale quantità, supponendo pronostico e Campo di Azione completi, può variare tra un minimo di 1 (e
quindi tutti i numeri consecutivi) ed un massimo legato alla "lunghezza" della colonna vincente e al più
grande numero che può comparire in questa.
I valori della Distanza Massima che si vogliono mettere in gioco dovranno essere attivati (in verde)
nell'apposito pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando
eventualmente il livello di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore
sia presente solo come Recupero.
Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al mouse è sempre possibile
attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente (i numeri superiori al 9 sono
associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile soprattutto nei giochi "di posizione" come Tris o Big
Race in cui è sensato pensare che il valore di una condizione possa essere, nelle prime posizioni,
diverso dalle ultime.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Distanza Media

 

La condizione permette di limitare alla Tris la Distanza Media fra i 3 numeri presenti nella colonna da
giocare. In pratica, poiché alla Tris sono solo 3 i numeri in gioco e quindi sono 3 i valori possibili delle
distanze: tra il primo ed il secondo numero, tra il secondo ed il terzo e tra il primo ed il terzo.
E' quindi facilmente riconoscibile quale sia il valore di distanza più alto (la Distanza Massima), quale
quello più basso (la Distanza Minima) mentre quello rimanente corrisponde alla Distanza Media.

I valori della Distanza Media che si vogliono mettere in gioco dovranno essere attivati (in verde)
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nell'apposito pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando
eventualmente il livello di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore
sia presente solo come Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al
mouse è sempre possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente
(i numeri superiori al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Distanza Globale

  

La condizione permette di limitare ai giochi di tipo numerico la Distanza Globale fra i numeri presenti
nella colonna da giocare, ossia in pratica la distanza (o differenza) tra il numero più alto e quello più
basso della colonna vincente.
I valori della Distanza Globale che si vogliono mettere in gioco dovranno essere attivati (in verde)
nell'apposito pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando
eventualmente il livello di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore
sia presente solo come Recupero.
Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al mouse è sempre possibile
attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente (i numeri superiori al 9 sono
associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile soprattutto nei giochi "di posizione" come Tris o Big
Race in cui è sensato pensare che il valore di una condizione possa essere, nelle prime posizioni,
diverso dalle ultime.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Distanze Esatte

 
  

La condizione permette di limitare ai giochi di tipo numerico quante volte si può ripetere, all'interno
della colonna da giocare, una particolare valore di distanza o Distanza Esatta.
Il Tipo di Distanza va indicato nella casella di edit in alto e può andare da un minimo di distanza pari ad
"1" fino ad un massimo legato al gioco.
Per impostare quante volte si debba ripetere nella colonna da giocare il valore della Distanza scelto, si
dovrà attivare (in verde) il numero corrispondente nell'apposito pannello Valori Ammessi; un eventuale
livello (da 'A' a 'Z') dovrà essere indicato invece nella casella sottostante qualora si voglia che il valore
sia presente solo come Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al
mouse è sempre possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente
(i numeri superiori al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio
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 Consecutività Numerica

  

La condizione permette di limitare ai giochi di tipo numerico la Consecutività Numerica fra i numeri
presenti nella colonna da giocare, ossia la lunghezza massima di una sequenza di numeri consecutivi.
La condizione permette di limitare ai giochi di tipo numerico la Consecutività Numerica fra i numeri
presenti nella colonna da giocare, ossia la lunghezza massima di una sequenza di numeri consecutivi.
Tale quantità, supponendo pronostico e Campo di Azione completi, può variare tra un minimo di 1 (e
quindi tutti i numeri non consecutivi) ed un massimo legato alla "lunghezza" della colonna vincente (6
al Super Enalotto, 5 al BigRace ecc.).

I valori della Consecutività che si vogliono mettere in gioco dovranno essere attivati (in verde)
nell'apposito pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando
eventualmente il livello di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore
sia presente solo come Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al
mouse è sempre possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente
(i numeri superiori al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile soprattutto nei giochi "di posizione" come Tris o Big
Race in cui è sensato pensare che il valore di una condizione possa essere, nelle prime posizioni,
diverso dalle ultime.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Interruzioni Numeriche

  

La condizione permette di limitare ai giochi di tipo numerico la quantità di Interruzioni fra i numeri
presenti nella colonna da giocare, dove per interruzione si intende una sequenza di due numeri non
consecutivi.
Tale quantità, supponendo pronostico e Campo di Azione completi, può variare tra un minimo di 0 (e
quindi tutti i numeri consecutivi) ed un massimo legato alla "lunghezza" della colonna vincente (5 al
Super Enalotto, ecc.).

I valori delle Interruzioni che si vogliono mettere in gioco dovranno essere attivati (in verde)
nell'apposito pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando
eventualmente il livello di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore
sia presente solo come Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al
mouse è sempre possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente
(i numeri superiori al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Consecutività Interruzioni

 
  

La condizione permette di limitare ai giochi di tipo numerico il numero la Consecutività delle
Interruzioni fra i numeri presenti nella colonna da giocare, ossia la sequenza più lunga di interruzioni
di numero consecutive.
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Tale quantità, supponendo pronostico e Campo di Azione completi, può variare tra un minimo di 0 (e
quindi tutti i numeri consecutivi) ed un massimo legato alla "lunghezza" della colonna vincente (5 al
Super Enalotto, ecc.).

I valori delle Interruzioni Consecutive che si vogliono mettere in gioco dovranno essere attivati (in
verde) nell'apposito pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando
eventualmente il livello di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore
sia presente solo come Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al
mouse è sempre possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente
(i numeri superiori al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Somma Numeri

  

La condizione permette di limitare ai giochi di tipo numerico la Somma dei Numeri presenti nella
colonna da giocare, quantità che può variare tra un minimo ed un massimo legati alla "lunghezza" della
colonna vincente ed al pronostico e Campo di Azione scelti.
I valori ammessi della Somma sono indicati inserendo nel pannello Intervallo il valore minimo (DA) e
massimo (A) dell'intervallo desiderato. Un eventuale livello di Recupero (da 'A' a 'Z') può essere
indicato selezionandolo dalla lista accanto.
Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile soprattutto nei giochi "di posizione" come Tris o
BigRace in cui è sensato pensare che il valore di una condizione possa essere, nelle prime posizioni,
diverso dalle ultime.

Se si desidera inserire più di un intervallo
ammesso per la Somma è sempre possibile
aggiungere alle condizioni più di un quadro dello
stesso tipo premendo il pulsante Nuova.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Under/over

 

La condizione permette di pronosticare quante partite vedono segnati 0-1-2 goal (under) e quante 3-4
goal (over).
In pratica se nella partite ci sono in totale 2 gol o meno è considerata Under, se sono in totale 3 gol o
più è considerata Over.

 Somme Escluse
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La condizione Somme Escluse è l'esatto contrario della Somma dei Numeri . Difatti, mentre la
Somma Numeri permette di indicare quali valori della somma accettare, questa fornisce all'utente una
lista di tutti i possibili valori di somma dei quali è possibile selezionare solo quelli che vanno scartati.
I valori della somma che devono essere scartati dovranno essere selezionati con un segno di spunta

 dalla lista di quelli possibili.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Resto Somma Numeri

  

La condizione permette di limitare ai giochi di tipo numerico il Resto Somma Numeri ossia il resto
della divisione del valore della somma per un numero a scelta da 2 a 10.
Il divisore (o Tipo Resto) va indicato nella casella di edit in alto e può andare da un minimo di 2 ad un
massimo di 10.
I valori ammessi del Resto della Somma potranno quindi andare da un minimo di 0 ad un massimo del
divisore scelto; essi dovranno essere attivati (in verde) nell'apposito pannello Valori Ammessi
selezionando il numero corrispondente ed eventualmente, qualora si voglia che il valore sia presente
solo come Recupero, indicando il livello (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante. Per facilitare la
selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al mouse è sempre possibile attivare/disattivare i
numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente (i numeri superiori al 9 sono associati alle
lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile soprattutto nei giochi "di posizione" come Tris o Big
Race in cui è sensato pensare che il valore di una condizione possa essere, nelle prime posizioni,
diverso dalle ultime.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Baricentro

  

La condizione permette di limitare ai giochi di tipo numerico il Baricentro della colonna da giocare,
ossia il valor medio dei numeri in essa presenti, quantità che può variare tra un minimo ed un massimo
legati alla "lunghezza" della colonna vincente ed al pronostico e Campo di Azione scelti.

I valori del Baricentro che si vogliono mettere in gioco dovranno essere attivati (in verde) nell'apposito
pannello "valori ammessi" selezionando il numero corrispondente ed indicando eventualmente il livello
di recupero (da 'A'  a 'Z') nella casella sottostante qualcora si voglia che il valore sia presente solo
come Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al mouse è sempre
possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente (i numeri superiori
al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc).
Il pannello Campo d'azione invece è utilizzabile per limitare l'analizi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utilile soprattutto nei giochi di "posizione" come Tris o
Big Race in cui è sensato pensare che il valore di una condizione possa essere, nelle prime posizioni,
diverso dalle ultime.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di inserimento Condizioni Statistiche".
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 Sequenze Consecutive

  

La condizione permette di limitare ai giochi di tipo numerico il numero di  Sequenze Consecutive
ossia il numero di volte che una sequenza di numeri consecutivi di lunghezza fissata è presente
all'interno della colonna giocata.
La lunghezza della sequenza di numeri consecutivi va indicata nella casella di edit in alto e può andare
da un minimo di 1 ad un massimo legato al gioco: 6 al Super Enalotto ecc. Ovviamente più è lunga la
sequenza e meno presenze potrà avere all'interno della colonna da giocare.

Una sequenza di 2 numeri consecutivi (lunghezza = 2) al Super Enalotto ad esempio potrà essere
presente da 0 a 3 volte (6 / 2 = 3), una lunga 3 potrà essere presente fino a 3 volte e così via.
Il numero di sequenze che si vogliono mettere in gioco dovranno essere attivati (in verde) nell'apposito
pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando eventualmente il livello
di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore sia presente solo come
Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al mouse è sempre
possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente (i numeri superiori
al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Intervalli Condizionati

  

La condizione permette di limitare ai giochi di tipo numerico la quantità di numeri della colonna da
giocare che cadono in un Intervallo di valori definito dall'utente.
Nel pannello Intervallo va indicato appunto l'intervallo che si desidera impostare inserendone i limiti
minimo (DA) e massimo (A) nelle due caselle di edit.
Quindi il numero di presenze all'interno dell'intervallo stesso (estremi compresi)  che si vogliono
mettere in gioco dovrà essere attivato (in verde) nell'apposito pannello Valori Ammessi selezionando il
numero corrispondente ed indicando eventualmente il livello di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella
sottostante qualora si voglia che il valore sia presente solo come Recupero.
Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al mouse è sempre possibile
attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente (i numeri superiori al 9 sono
associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile soprattutto nei giochi "di posizione" come Tris o Big
Race in cui è sensato pensare che il valore di una condizione possa essere, nelle prime posizioni,
diverso dalle ultime.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Presenze Prime Guide

 

La condizione permette di limitare alla Big Race la quantità di Prime Guide presenti nella colonna da
giocare. Basandosi sul fatto che in ogni Team di Formula 1 il primo pilota (o Prima Guida) è
solitamente quello con il numero di macchina più basso, è semplice ricavare che fino al numero 12
Prime Guide sono i piloti dispari mentre dal 14 in poi, dato che il numero 13 per scaramanzia non è
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assegnato a nessun pilota,  sono Prime Guide quelli pari. Considerato che 5 sono i piloti nella colonna
vincente, la quantità di Prime Guide può variare tra un minimo di zero ed un massimo di 5.

Le quantità di Prime Guide che si vogliono mettere in gioco dovrà essere attivata (in verde)
nell'apposito pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando
eventualmente il livello di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore
sia presente solo come Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al
mouse è sempre possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente
(i numeri superiori al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile in un gioco "di posizione" come la Big Race in cui è
sensato pensare che il valore di una condizione possa essere, nelle prime posizioni, diverso dalle
ultime.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche"

Esempio

 Presenze Team Completi

La condizione permette di limitare alla Big Race la quantità di Team Completi presenti nella colonna
da giocare. In pratica si ha un Team Completo quando entrambe i piloti dello stesso Team sono
presenti nella colonna vincente. Considerato che 5 sono i piloti nella colonna vincente e che ogni Team
ha 2 piloti, la quantità di Team Completi può variare tra un minimo di zero (tutti piloti appartenenti a
Team diversi) ed un massimo di 2 (2 coppie di piloti).

Le quantità di Team Completi che si vogliono mettere in gioco dovrà essere attivata (in verde)
nell'apposito pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando
eventualmente il livello di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore
sia presente solo come Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al
mouse è sempre possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente
(i numeri superiori al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile in un gioco "di posizione" come la Big Race in cui è
sensato pensare che il valore di una condizione possa essere, nelle prime posizioni, diverso dalle
ultime.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Presenze Team

 

La condizione permette di limitare alla Big Race la quantità di Team diversi tra loro presenti nella
colonna da giocare. Considerato che 5 sono i piloti nella colonna vincente e che ogni Team ha 2 piloti,
la quantità di Team Completi può variare tra un minimo di 2 (ossia 2 Team con 2 piloti ciascuno) ed un
massimo di 5.
Le quantità di Team presenti che si vogliono mettere in gioco dovrà essere attivata (in verde)
nell'apposito pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando
eventualmente il livello di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore
sia presente solo come Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al
mouse è sempre possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente
(i numeri superiori al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile in un gioco "di posizione" come la Big Race in cui è



TotoPC 2004 Manuale per l'utente123

© 1992-2005  HappySoft®  S.r.l.

sensato pensare che il valore di una condizione possa essere, nelle prime posizioni, diverso dalle
ultime.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Statistiche".

Esempio

 Sequele

  

Per sequela intendiamo una sequenza verticale continua di segni. Come si può ben capire in questa
generica definizione possono rientrare un'infinità di combinazioni. Per questo motivo è opportuno
attenersi a una rigorosa classificazione che abbia lo scopo di informare la nomenclatura delle varie
classi di sequele.

Classificazione delle sequele:

Suddivisione per lunghezza:

ACCOPPIATA
Insieme di due segni consecutivi.

TERZINA
Insieme di tre segni consecutivi

QUARTINA
Insieme di quattro segni consecutivi

Sequele monotermini

Le sequele monotermini sono quelle sequenze (accoppiate, terzine ecc...) composte da simboli dello
stesso tipo (111 - XXX - 222). Nella maggior parte dei programmi si può usare anche il simbolo M )che
sta appunto per monotermine) questo consente di impostare una condizione chiedendo per esempio la
presenza di una terzina di tipo MMM nella colonna vincente, chiediamo cioè indifferentemente  una
terzina di tipo 111, 222 o XXX.

Sequele bitermini

Sono. ovviamente, le sequele composte da 2 tipi di segni diversi, anche loro possono essere
accoppiate (es. 1X , X2, 12...), terzine (es. 121, 11X...) e via così.

Sequele tritermini

Come sopra solo che i segni presenti devono essere di tre tipi diversi (ovviamente questo vuol dire che
non possono esistere le accoppiate tritermini...)

Sequele quadritermini

Come sopra solo che i segni presenti devono essere di quattro tipi diversi (ovviamente questo vuol dire
che non possono esistere le terzine quadritermini...)

Sequele uguali

Sequenza di segni uguali  nella colonna.

IL PASSO.
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Il primo concetto importante da chiarire nei dettagli è quello relativo al PASSO di una sequela; o, forse
meglio, al passo con il quale l'elaboratore, dietro nostro ordine, controlla le sequele.
Precisiamo innanzitutto che il passo è la distanza costante tra due elementi di una successione
qualunque.
Esistono diversi tipi di passo, denominati passo 1, 2, 3 e così via e poi ancora passo N (indefinito) e
passo S (standard), che si differenziano per l'unità di misura usata per valutare la distanza;
Un esempio pratico servirà a chiarirci queste definizioni.
Facciamo subito una domanda a bruciapelo:
Quante coppie 1-1 vi sono nella colonna 11X-2X1-111-1X112?
I lettori più attenti risponderanno subito... che non si può rispondere se prima non si conosce il passo
con il quale contare quante accoppiate contiene la colonna in esame.
Ma che cosa fa l'elaboratore quando noi gli indichiamo, ad esempio, di esaminare le sequele a passo
1?
Verifica, a partire dalla casella che gli indichiamo, le presenze della sequela in esame nella colonna,
incrementando di un unità il numero della casella da cui iniziare per la verifica successiva.
Facendo riferimento alla colonna portata ad esempio, seguiamo il ragionamento fatto dall'elaboratore:

· si parte dalla casella numero 1 (se non diversamente specificato);
· si verifica se, a partire dalla casella 1, è presente la coppia 1-1;
· poichè è presente il valore della presenza della coppia esaminata (1-1) passa da 0 (valore iniziale) a

1;
· a questo punto ricomincia il ciclo, a partire dalla casella successiva a quella da cui si è cominciata

l'analisi precedente. Quindi questo secondo ciclo inizia dalla casella 2.

Come si può facilmente calcolare, in un campo di 14 incontri, a passo 1, l'elaboratore deve compiere
13 cicli di analisi di coppie. Il primo a partire dalla casella 1, il secondo a partire dalla 2, il terzo a partire
dalla casella 3 e così via.
Poichè deve controllare (in questo esempio) la presenza di una coppia, esaminerà, nell'ordine, le
posizioni 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, 5,e 6, 6 e 7, 7 e 8, 8 e 9, 9 e 10, 10 e 11, 11 e 12, 12 e 13, 13 e 14.
In quali altri cicli incontrerà l'accoppiata 11? vediamo:

nel secondo ciclo (caselle 2 e 3) incontra la coppia 1-X

nel terzo ciclo (caselle 3 e 4) incontra la coppia X-2

nel quarto ciclo (caselle 4 e 5) incontra la coppia 2-X

nel quinto ciclo (caselle 5 e 6) incontra la coppia X-1

nel sesto ciclo (caselle 6 e 7) incontra la coppia 1-1

nel settimo ciclo (caselle 7 e 8) incontra la coppia 1-1

nel ottavo ciclo (caselle 8 e 9) incontra la coppia 1-1

nel nono ciclo (caselle 9 e 10) incontra la coppia 1-1

nel decimo ciclo (caselle 10 e 11) incontra la coppia 1-X

nel undicesimo ciclo (caselle 11 e 12) incontra la coppia X-1

nel dodicesimo ciclo (caselle 12 e 13) incontra la coppia 1-1

nel tredicesimo ciclo (caselle 13 e 14) incontra la coppia 1-2

Riepilogando, la coppia 1-1 (a passo 1, nella colonna in esame) è presente sei volte, e precisamente
nelle caselle 1 e 2, 6 e 7, 7 e 8, 8 e 9, 9 e 10, 12 e 13.
A questo punto l'elaboratore controlla se il numero di presenze di queste coppie rientra nelle condizioni
richieste; se la risposta è si allora seleziona la colonna, mentre se la risposta è negativa allora ne
esamina un'altra.
Vediamo adesso il PASSO N.
Diciamo subito che il programma si comporta in maniera identica al passo 1, tranne quando trova la
sequela in esame; a questo punto ricomincia il ciclo ma non a partire dalla casella successiva a quella
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da cui si è cominciata l'analisi precedente, bensì a partire dalla casella successiva a quelle occupate
dalla sequela trovata.
Prendiamo come esempio la stessa colonna di prima: 11X-2X1-111-1X112, questa volta però
esaminata a PASSO N (le coppie "trovate" vengono indicate in corsivo):

nel primo ciclo (caselle 1 e 2) incontra la coppia 1-1

nel secondo ciclo (caselle 3 e 4) incontra la coppia X-2

nel terzo ciclo (caselle 4 e 5) incontra la coppia 2-X

nel quarto ciclo (caselle 5 e 6) incontra la coppia X-1

nel quinto ciclo (caselle 6 e 7) incontra la coppia 1-1

nel sesto ciclo (caselle 8 e 9) incontra la coppia 1-1

nel settimo ciclo (caselle 10 e 11) incontra la coppia 1-X

nel ottavo ciclo (caselle 11 e 12) incontra la coppia X-1

nel nono ciclo (caselle 12 e 13) incontra la coppia 1-1

nel decimo ciclo (caselle 13 e 14) incontra la coppia 1-2

Come è facile constatare, nel PASSO N il punto cruciale (per la differenza col passo 1) è il salto che si
verifica quando viene trovata la sequela in esame, perchè il successivo punto di partenza sarà, come
già specificato, la casella successiva a quelle occupate dalla sequela trovata e non più la casella
successiva all'inizio della sequela stessa.
Vediamo adesso il passo 2. Esso si differenzia dal passo 1 per il semplice fatto che, data una
posizione di inizio (se non specificato diversamente, la casella 1), si esamina la colonna a balzi di due
caselle; cioè, se si inizia il primo ciclo dalla casella 1, il secondo ciclo parte dalla casella 3, il terzo dalla
5 e così via. Tutto ciò indipendentemente dal fatto che la sequela in esame venga o no trovata.
Il passo 2 si rivela utilissimo nel gioco del Totip dove, come ben sappiamo, vi sono sei corse (con due
risutati ciascuna) e non 12 eventi singoli. Poichè dunque è utile considerare i risultati a due a due, il
passo 2 si rivela fondamentale.
Consideriamo sempre la stessa colonna come esempio effettuandone una valutazione per accoppiate:

1-
1

X-
2

X-
1

1-
1

1-
1

X-
1

1-
2

Come si può facilmente intuire, esaminando una colonna con 14 segni, a passo 2, partendo dalla
casella 1 e terminando alla casella 14, sono necessari 7 cicli che partono, rispettivamente, dalla
casella 1, 3, 5,7,9,11,13. Vi sono, in questo caso, 3 accoppiate di tipo 1-1, che occupano le caselle 1-2,
7-8,9-10.
Negli esempi fatti finora abbiamo sempre considerato delle coppie, ma il ragionamento è
assolutamente identico per sequele composte da un numero maggiore di segni, fermo restando che
una terna occupa 3 caselle, una quaterna 4 e via dicendo.
E' importante fare questa precisazione perchè nel passo N, esaminando una terna o una quaterna
mentre si procede a passo 1 fino a che non si trova la sequela in esame, si fa un salto rispettivamente
di 3 o 4 caselle una volta che questa sequela è stata trovata.
Per chiarire definitivamente la differenza tra passo 1 e passo N facciamo un esempio ricercando la
terna 1 X 1 nella seguente colonna:

X11 X1X 1X1 X1X 12

PASSO 1
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nel primo ciclo (caselle 1-2-3) incontra la terna X11

nel secondo ciclo (caselle 2-3-4) incontra la terna 11X

nel terzo ciclo (caselle 3-4-5) incontra la terna 1X1

nel quarto ciclo (caselle 4-5-6) incontra la terna X1X

nel quinto ciclo (caselle 5-6-7) incontra la terna 1X1

nel sesto ciclo (caselle 6-7-8) incontra la terna X1X

nel settimo ciclo (caselle 7-8-9) incontra la terna 1X1

nell'ottavo ciclo (caselle 8-9-10) incontra la terna X1X

nel nono ciclo (caselle 9-10-11) incontra la terna 1X1

nel decimo ciclo (caselle 10-11-12) incontra la terna X1X

nell'undicesimo ciclo (caselle 11-12-13) incontra la terna 1X1

nel dodicesimo ciclo (caselle 12-13-14) incontra la terna X12

PASSO N

nel primo ciclo (caselle 1-2-3) incontra la terna X11

nel secondo ciclo (caselle 2-3-4) incontra la terna 11X

nel terzo ciclo (caselle 3-4-5) incontra la terna 1X1

nel quarto ciclo (caselle 6-7-8) incontra la terna X1X

nel quinto ciclo (caselle 7-8-9) incontra la terna 1X1

nel sesto ciclo (caselle 10-11-12) incontra la terna X1X

nel settimo ciclo (caselle 11-12-13) incontra la terna 1X1

nel ottavo ciclo (caselle 12-13-14) incontra la terna X12

Avendo chiarito il passo 1, il passo N ed il passo 2 è particolarmente agevole capire il passo 3, 4 e
successivi. Bisogna solamente ricordare che cambia il salto tra la casella da cui si è partiti per la
sequela appena esaminata, e la casella da cui partire per esaminare la successiva sequela. Questo
salto è pari a 3 caselle nel passo 3, a 4 nel passo 4 e così via.
Concludiamo l'analisi del passo parlando del cosiddetto passo S (standard). Per passo S si intende un
passo (generalmente attribuito in automatico da ogni programma che si rispetti, salvo diversa
precisazione) di lunghezza uguale a quella della sequela da esaminare (quindi: passo 2 per le coppie,
passo 3 per le terne, passo 4 per le quaterne, passo 5 per le cinquine e passo 6 per le sestine).

Condizioni: Colonnari
 Introduzione

Le condizioni cosiddette Colonnari sono quelle che possiedono non solo dei valori ammessi ma anche
una "colonna" di confronto che l'utente deve inserire; solitamente tali condizioni sono inserite in
funzione del pronostico e degli obiettivi che ci si pone e solo raramente sulla base di statistiche
passate.
Quasi sempre si tratta di indicare i valori ammessi per il confronto tra la combinazione da mettere in
gioco ed il "filtro" di confronto. Condizione tipica presente in tutti i giochi è la "Colonna Filtro" (o
Colonna Condizionate) che consiste in un pronostico di riferimento del gioco considerato e dei valori
ammessi del confronto.

In altri casi, la condizione "filtro" può essere composta da una sequenza di segni (Sequele Filtro) o da
una sequenza di simboli con significato prestabilito (Punti Filtro) ma in tutti i casi la condizione consiste
nel limitare i valori ammessi del confronto tra filtro e combinazione vincente.
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Vedi anche:
Finestra di inserimento Condizioni Colonnari

Colonne Filtro al Totocalcio - Totogo - BigRace - Totip+

Colonne Filtro ai giochi numerici

Colonne Filtro Tris

Colonne Filtro Big Race

 Finestra di inserimento Condizioni Colonnari

La finestra per l'inserimento delle condizioni è stata progettata in maniera da essere molto simile tra le
diverse condizioni in modo di facilitare l'apprendimento e l'utilizzo del programma.

La Colonna Filtro
Data la particolare tipologia di condizioni è sempre presente un pannello dedicato all'inserimento del
filtro da parte dell'utente, pannello che molto spesso sarà diverso a seconda della condizione e del
gioco. Si può avere una griglia con i piloti per l'inserimento di una colonna filtro nel Big Race, una
griglia di segni per le colonne filtro ai giochi di segno appunto, ecc.

I Valori Ammessi
E' sempre uguale invece il pannello di Valori Ammessi che è costituito essenzialmente da una serie di
interruttori allineati orizzontalmente, ciascuno dei quali corrisponde ad uno dei valori possibili per la
condizione. Valori che sono impossibili a causa un pronostico limitato non sono visualizzati in modo
che sia impossibile all'utente indicare dei valori in contrasto con il pronostico inserito.

I Recuperi
Nella riga sottostante vanno indicati eventuali livelli di recupero per ciascun valore, ossia una lettera da
'A' a 'Z' che indica in quale livello inserire ciascun preciso valore di una condizione. E' bene ricordare
che perché i livelli di recupero abbiano effetto è necessario indicare nell'apposito Quadro Recuperi il
numero di recuperi da effettuare per ciascun livello.
In quei casi in cui la finestra non riesca a contenere tutti i valori possibili per la condizione, comparirà
sotto al pannello dei Valori Ammessi una barra di scorrimento per permettere la visualizzazione
dell'intero intervallo di possibilità.

Pulsanti:

Azzera completamente la condizione attualmente visualizzata
reinspostando i Valori Ammessi tutti a disattivati ed il Campo di
Azione tutto attivo.

servono per spostarsi sulla condizione successiva o quella
precedente oppure sul quadro successivo o precedente della
stessa condizione.

crea un nuovo quadro della stessa condizione.

permette di analizzare gli archivi delle colonne vincenti
precedenti per mostrare frequenze e ritardi passati dei valori
della condizione.

mostra i risultati dell'analisi, qualora sia stato effettuato in
precedenza uno sviluppo del sistema con l'opzione Analisi attiva.
Questo risulta particolarmente utile per comprendere meglio
quali valori convenga scartare perché mettono in gioco molte
colonne, qual converga tenere perché ne scartano invece poche
in confronto alla perdita di probabilità di vincita e così via.
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 Colonne Filtro al Totocalcio - Totogol - Totip+ - BigMatch

 

La condizione permette di limitare ai giochi Totocalcio, Totogol, BigMatch e Totip+ i Punti fatti dalla
colonna da giocare rispetto ad una colonna filtro inserita dall'utente.
In pratica si tratta di confrontare, casella per casella, la colonna da giocare con la colonna filtro inserita
e di contare in quante caselle c'è un segno in comune.
Le quantità di Punti che si vogliono mettere in gioco dovrà essere attivata (in verde) nell'apposito
pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando eventualmente il livello
di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore sia presente solo come
Recupero.
Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al mouse è sempre possibile
attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente (i numeri superiori al 9 sono
associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Per inserire la colonna filtro è presente una griglia dove sono presenti 12 (al Totip+) o 14 (al Totocalcio
e Totogol) o 7 (BigMatch) righe con 3 caselle selezionabili per indicare quale/i segni mettere in gioco in
ognuno. I segni sono selezionabili/deselezionabili utilizzando il mouse oppure la tastiera: con i tasti '1',
'X' (maiuscola o minuscola) e '2' si selezionano i segni per la partita su cui è il cursore, con la SPAZIO
si mette in gioco la tripla (1x2) mentre con CANC si azzera il pronostico di quella partita. Altri tasti
facilitano inoltre l'inserimento:

'3' l'analogo del segno 'X';

'A' Inserisce una doppia '1X';

'S' Inserisce la doppia '12';

'D' Inserisce la doppia 'X2'.

Utilizzando i pulsantini di aiuto posti sotto la griglia è possibile completare oppure aggiungere e togliere
segni alla colonna filtro in maniera intelligente e strettamente legata alle percentuali tecniche inserite in
Dati Concorso.
In particolare:

Elimina elimina dal pronostico attuale il segno meno probabile fra quelli presenti.

Aggiungi aggiunge al pronostico attuale il segno più probabile fra quelli mancanti.

Completa permette di impostare un pronostico di un prefissato numero di triple e
doppie (da indicare nelle caselle di edit).
Anche in questo caso il miglior pronostico è calcolato a partire dalle percentuali
inserite nei Dati del Concorso

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Colonnari".

Esempio

 Colonne Filtro ai giochi numerici

  

La condizione permette di limitare ai giochi numerici (Super Enalotto e Lotto)  i Punti  fatti dalla colonna
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da giocare rispetto ad una colonna filtro inserita dall'utente.
In pratica si tratta di confrontare la colonna da giocare con la colonna filtro inserita e di contare quanti
sono i numeri in comune.
Le quantità di Punti che si vogliono mettere in gioco dovrà essere attivata (in verde) nell'apposito
pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando eventualmente il livello
di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore sia presente solo come
Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al mouse è sempre
possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente (i numeri superiori
al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).
Per inserire la colonna filtro è presente una pulsantiera con i numeri possibili. Il primo clic (o pressione
della barra spaziatrice quando il numero è selezionato) seleziona il numero e lo aggiunge al pronostico
(in BLU) mentre il secondo lo elimina dalla colonna filtro. I numeri che non sono nel pronostico sono
disattivati nella pulsantiera in modo da non poter essere selezionati.
Per velocizzare l'inserimento da tastiera è possibile, dopo aver selezionato con il mouse la griglia della
colonna filtro, inserire i numeri anche digitandoli direttamente da tastiera come successione di due
cifre (quindi i numeri prima del dieci dovranno avere uno "0" davanti). Digitando ad esempio sulla
tastiera in successione "235407" equivale a cliccare con il mouse sui numeri "23", "54" e "07".
Utilizzando i pulsantini di aiuto posti sotto la pulsantiera è possibile completare oppure aggiungere e
togliere numeri alla colonna filtro in maniera intelligente e strettamente legata alle percentuali tecniche
inserite in Dati Concorso.
In particolare:

Elimina elimina dal pronostico attuale il segno meno probabile fra quelli
presenti.

Aggiungi aggiunge al pronostico attuale il segno più probabile fra quelli
mancanti.

Completa permette di impostare un pronostico di un prefissato numero di triple
e doppie (da indicare nelle caselle di edit). Anche in questo caso il miglior
pronostico è calcolato a partire dalle percentuali inserite nei Dati del Concorso

Il calcolo dei numeri in comune è fatto normalmente considerando Tutte le posizioni della colonna
giocata. La lista Posizioni permette invece limitare i numeri possibili in una posizione specifica della
colonna giocata, scegliendo appunto la posizione desiderata dalla lista e specificando nella colonna
filtro i numeri validi per essa.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Colonnari".

Esempio

 Colonne Filtro: consecutività differenziate

Questo quadro permette di limitare in maniera più dettagliata le consecutività dei segni potendo
distinguere le colonne del sistema a seconda del numero di segni/numeri in essa presenti.
E' infatti logico pensare che possano presentarsi sequele di segni/numeri più o meno lunghe a
seconda di quanti segni/numeri sono effetivamente presenti.
Così il quadro presenta per ciascuna quantità di presenze la possibilità di inserire un limite minimo ed
un limite massimo per le consecutività ammesse.
Dove non vengono inseriti limiti il programma accetta tutte le consecutività.
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 Colonne Filtro Tris

La condizione permette di limitare alla Tris i Punti  fatti dalla combinazione da giocare rispetto ad una
colonna filtro inserita dall'utente. In pratica si tratta di confrontare, posizione per posizione, la
combinazione da giocare con la colonna filtro inserita e di contare in quante delle 3 posizioni c'è un
cavallo in comune.
Le quantità di Punti che si vogliono mettere in gioco dovrà essere attivata (in verde) nell'apposito
pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando eventualmente il livello
di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore sia presente solo come
Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al mouse è sempre
possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente (i numeri superiori
al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Per inserire la colonna filtro nella finestra è presente una griglia dove in verticale sono elencati i cavalli
partenti con accanto le 3 caselle selezionabili per indicare in quale/i  delle 3 posizioni ogni cavallo
possa arrivare. Oltre ad usare il mouse per selezionare/deselezionare le posizioni è possibile utilizzare
la tastiera (tasti '1'..'3') oppure la barra spaziatrice per mettere in gioco il cavallo selezionato in tutte e 3
le posizioni. Con il tasto CANC invece si elimina il cavallo dal pronostico. Altri tasti facilitano inoltre
l'inserimento:

'T' l'analogo dello Spazio;

'A' nserisce il cavallo come accoppiata ossia in 1ª e 2ª
posizione.

Utilizzando i pulsantini di aiuto posti sotto la griglia è possibile azzerare, completare oppure aggiungere
e togliere segni alla colonna filtro in maniera intelligente e strettamente legata alle percentuali tecniche
inserite in Dati Concorso.

Elimina elimina dal pronostico attuale il cavallo meno
probabile sulla base delle percentuali tecniche.

Aggiungi aggiunge un cavallo al pronostico in tutte le 3
posizioni scegliendo il più probabile fra quelli al momento
assenti.

Completa permette di impostare un pronostico con una
prefissata quantità di cavalli in gioco (da indicare nella
casella di edit).

Caratteristica peculiare della Corsa Tris è quella di effettuare anche giocate multiple in cui la stessa
colonna è messa in gioco più di una volta. Questo è un vantaggio soprattutto nel caso in cui si vogliano
giocare più volte per esempio delle combinazioni Tris facilmente prevedibili e per cui le quote si
attesteranno su cifre molto basse.

Nella finestra delle colonne filtro difatti è presente una voce Vincite Multiple, normalmente impostata su
Nessuna. Se impostiamo su una particolare colonna filtro la voce Vincite Multiple ad un valore
maggiore di uno, tutte le colonne che rispettano la colonna filtro (e che ovviamente sono valide sulla
base di tutte le condizioni inserite) saranno messe in gioco più di una volta dando la possibilità di
vincite multiple alla Tris.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Colonnari".

Esempio
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 Colonne Filtro BigRace

 

La condizione permette di limitare alla Big Race i Punti  fatti dalla combinazione da giocare rispetto ad
una colonna filtro inserita dall'utente. In pratica si tratta di confrontare, posizione per posizione, la
combinazione da giocare con la colonna filtro inserita e di contare in quante posizioni c'è un pilota in
comune.
Le quantità di Punti che si vogliono mettere in gioco dovrà essere attivata (in verde) nell'apposito
pannello Valori Ammessi selezionando il numero corrispondente ed indicando eventualmente il livello
di recupero (da 'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore sia presente solo come
Recupero. Per facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al mouse è sempre
possibile attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente (i numeri superiori
al 9 sono associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Per inserire la colonna filtro nella finestra è presente una griglia dove in verticale sono elencati i piloti in
gara; per ciascuno di essi è indicato, oltre al nome, anche il numero di macchina (la prima colonna) e
gli attuali punti in "Classifica Piloti". Il Team di appartenenza è visualizzabile come suggerimento (o
"hint") posizionando il puntatore del mouse sopra ciascuno. Accanto ad ogni pilota sono presenti 5
caselle selezionabili per indicare in quale/i  delle 5 posizioni ogni pilota possa arrivare. Le posizioni
sono selezionabili/deselezionabili utilizzando il mouse oppure la tastiera: con il tasto INVIO si seleziona
il pilota/posizione su cui è il cursore, con la SPAZIO si mette in gioco il pilota in tutte le posizioni mentre
con CANC si elimina il pilota selezionato dalla colonna filtro.

Al contrario di quanto detto per il Pronostico del Big Race, non è
necessario indicare nella colonna filtro piloti; è possibile al
contrario indicare uno o più piloti solo in alcune delle 5 posizioni
(ad esempio solo le prime 3 ossia il podio, le ultime 2, ecc.)
badando bene che la quantità di Punti fatti sarà calcolata solo su
queste.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Colonnari".

Esempio

Condizioni: Probabilistiche
 Introduzione

Le condizioni cosiddette Probabilistiche sono quelle che sono strettamente legate all'inserimento di un
picchetto di percentuali (vedi Dati Concorso per l'inserimento del picchetto in  TotoPC 2004) e quindi
mostrano valori spesso differenti da concorso a concorso. Per questo motivo, sebbene siano le più utili
specie in giochi non prettamente casuali come Totocalcio, Big Race, ecc., spesso sono poco utilizzate
dai sistemisti che non riescono a trovare facilmente dei fondamenti statistici sui cui basare le proprie
impostazioni.

La condizione più semplice e classica è ad esempio la Somma Percentuali che si propone di limitare il
valore della somma delle percentuali associate ai segni/numeri della colonna vincente. Più evoluto
invece è il condizionamento delle Posizioni "Futuro" che, sebbene sia più complesso da usare, si
mostra assai efficace nel condizionare "logicamente" i propri sistemi.

Vedi anche:
Finestra di inserimento Condizioni Probabilistiche

Somma Percentuali

Sezioni Ordinate "Futuro"

Accoppiate Ordinate "Futuro"

Piloti Ordinati "Futuro"
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 Finestra di inserimento Condizioni Probabilistiche

La finestra per l'inserimento delle condizioni è stata progettata in maniera da essere molto simile tra le
diverse condizioni in modo di facilitare l'apprendimento e l'utilizzo del programma.
A seconda del tipo di condizione sono presenti, però, tipi di controlli diversi.

I Valori Ammessi
La condizione, indicata in alto sulla barra del titolo della finestra, va solitamente inserita attivando i
valori desiderati nel pannello Valori Ammessi; questo è costituito essenzialmente da una serie di
interruttori allineati orizzontalmente, ciascuno dei quali corrisponde ad uno dei valori possibili per la
condizione. Valori che sono impossibili a causa un pronostico limitato non sono visualizzati in modo
che sia impossibile all'utente indicare dei valori in contrasto con il pronostico inserito.

I Recuperi
Nella riga sottostante vanno indicati eventuali livelli di recupero per ciascun valore, ossia una lettera da
'A' a 'Z' che indica in quale livello inserire ciascun preciso valore di una condizione. E' bene ricordare
che perché i livelli di recupero abbiano effetto è necessario indicare nell'apposito Quadro Recuperi il
numero di recuperi da effettuare per ciascun livello.
In quei casi in cui la finestra non riesca a contenere tutti i valori possibili per la condizione, comparirà
sotto al pannello dei Valori Ammessi una barra di scorrimento per permettere la visualizzazione
dell'intero intervallo di possibilità.

Gli Intervalli
In alcune condizioni quali ad esempio la Somma Percentuali si è preferito specificare i valori della
condizione, anziché come una lunga serie di pulsanti da attivare o disattivare, come un Intervallo,
specificando nella apposite caselle di edit il valore minimo (DA) e massimo (A) dello stesso.

Il Campo di Azione
Molto spesso è poi presente un pannello per indicare il Campo di Azione della condizione, ossia su
quali caselle o posizioni essa vada calcolata. L'impostazione predefinita all'ingresso della condizione è
quella di tutte le posizioni attive (in verde) per cui vanno variate solo le posizioni che si vuole escludere
(in rosso).

Le Liste
Infine alcune condizioni, ad esempio le Sezioni o Posizioni Ordinate "Futuro", utilizzano delle liste
contenenti i valori da selezionare tra quelli possibili. Il valori sono selezionabili mediante tastiera oppure
con il mouse.

Da tastiera è possibile usare i tasti freccia in alto e in basso per scorrere tra i vari elementi della lista
tenendo premuto il tasto SHIFT sulle voci da selezionare. In questo caso è possibile indicare solo
elementi consecutivi ma non a salti.
Con il mouse invece basta cliccare sulle voci da selezionare tenendo premuto il tasto SHIFT per
selezionare tutti gli elementi compresi tra quello su cui è stato fatto il primo clic e quello del secondo.
Tenendo premuto invece il tasto CTRL si potrà effettuare una selezione anche "a salti" prendendo
elementi anche non consecutivi.
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Azzera completamente la condizione attualmente visualizzata
reinspostando i Valori Ammessi tutti a disattivati ed il Campo di
Azione tutto attivo.

Servono per spostarsi sulla condizione successiva o quella
precedente oppure sul quadro successivo o precedente della
stessa condizione.

Crea un nuovo quadro della stessa condizione.

Permette di analizzare gli archivi delle colonne vincenti
precedenti per mostrare frequenze e ritardi passati dei valori
della condizione.

mostra i risultati dell'analisi, qualora sia stato effettuato in
precedenza uno sviluppo del sistema con l'opzione Analisi attiva.

 Somma Percentuali

 

La condizione permette di limitare in tutti i giochi la Somma delle Percentuali associate ai segni o
numeri presenti nella colonna da giocare.
Difatti ad ogni segno o numero possibile è solitamente associato un valore (vedi inserimento del
picchetto in Dati Concorso) che indica o dovrebbe indicare l'effettiva probabilità che il determinato
evento avvenga.
Sommando i valori corrispondenti ai segni o i numeri della colonna da analizzare si ottiene la somma
da limitare con questa condizione.
I valori ammessi della Somma Percentuali sono indicati inserendo nel pannello Intervallo il valore
minimo (DA) e massimo (A) dell'intervallo desiderato.
Un eventuale livello di Recupero (da 'A' a 'Z') può essere indicato selezionandolo dalla lista accanto.
Il pannello Campo d'Azione invece è utilizzabile per limitare l'analisi solo ad alcune posizioni all'interno
della colonna analizzata, cosa particolarmente utile soprattutto nei giochi "di posizione" come Tris o Big
Race in cui è sensato pensare che il valore di una condizione possa essere, nelle prime posizioni,
diverso dalle ultime.

Se si desidera inserire più di un intervallo ammesso per la Somma
Percentuali è sempre possibile aggiungere alle condizioni più di un
quadro dello stesso tipo premendo il pulsante Nuova.

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Probabilistiche".

Esempio ai giochi di segno

Esempio ai giochi numerici

 Sezioni Ordinate "Futuro"

 
 

Il metodo "Futuro" consiste in generale nell'ordinare una certo tipo di eventi in base alla maggiore
probabilità di accadere, probabilità ovviamente calcolata utilizzando le percentuali inserite nei Dati
Concorso.

Al Totocalcio in particolare esso prevede che la schedina sia divisa (come lo è materialmente sulle
schedine stampate) in 4 sezioni classiche, le 2 terzine e le 2 quartine ed i gruppi al loro interno siano
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riordinati e numerati dal più probabile (1) al più improbabile (27 nelle terzine o 81 nelle quartine).

Il vantaggio che comporta l'ordinamento probabilistico delle sezioni è nel poterle giocare a fasce
partendo dalla prima (la più probabile) e fermandosi solo quando si è coperta una certa probabilità
complessiva (visibile come hint sulla lista) o si è raggiunta una certa posizione che, statistiche alla
mano, risulta sufficiente ad azzeccare tutti i concorsi che vogliamo.
Una volta selezionati dei gruppi in una o più liste (ma non necessariamente in tutte e 4), è necessario
indicare quante di queste liste debbano contenere un gruppo selezionato attivando nell'apposito
pannello Valori Ammessi il numero corrispondente ed indicando eventualmente il livello di recupero (da
'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore sia presente solo come Recupero. Per
facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al mouse è sempre possibile
attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente (i numeri superiori al 9 sono
associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Probabilistiche".

Esempio

 Accoppiate Ordinate "Futuro"

 
 

Il metodo "Futuro" consiste in generale nell'ordinare una certo tipo di eventi in base alla maggiore
probabilità di accadere, probabilità ovviamente calcolata utilizzando le percentuali inserite nei Dati
Concorso.
Al Totip in particolare esso prevede che la schedina sia divisa (come lo è materialmente sulle schedine
stampate) in 6 sezioni di due segni e le accoppiate al loro interno siano riordinati e numerati dal più
probabile (1) al più improbabile (9).

Il vantaggio che comporta l'ordinamento probabilistico delle sezioni è nel poterle giocare a fasce
partendo dalla prima (la più probabile) e fermandosi solo quando si è coperta una certa probabilità
complessiva (visibile come hint sulla lista) o si è raggiunta una certa posizione che, statistiche alla
mano, risulta sufficiente ad azzeccare tutti i concorsi che vogliamo.
Una volta selezionati dei gruppi in una o più liste (ma non necessariamente in tutte e 6), è necessario
indicare quante di queste liste debbano contenere un gruppo selezionato attivando nell'apposito
pannello Valori Ammessi il numero corrispondente ed indicando eventualmente il livello di recupero (da
'A' a 'Z') nella casella sottostante qualora si voglia che il valore sia presente solo come Recupero. Per
facilitare la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al mouse è sempre possibile
attivare/disattivare i numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente (i numeri superiori al 9 sono
associati alle lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Probabilistiche".

Esempio

 Piloti Ordinati "Futuro"

 
 

Il metodo "Futuro" consiste in generale nell'ordinare una certo tipo di eventi in base alla maggiore
probabilità di accadere, probabilità ovviamente calcolata utilizzando le percentuali inserite nei Dati
Concorso.
Al Big Race questo si traduce in pratica nell'ordinare, posizione per posizione, i 22 piloti in gara dal più
probabile al meno probabile per permettere una selezione "mirata" di quali piloti mettere in gioco.
Difatti, i piloti così ordinati sono riportati nelle 5 liste presenti nella finestra delle condizioni; da ciascuna
lista/posizione l'utente può indicare uno o più piloti fino a che la probabilità totale, visualizzabile come
hint sulla lista, non abbia raggiunto il valore desiderato.

Una volta selezionati dei piloti in una o più liste (ma non necessariamente in tutte e 5), è necessario
indicare quante di queste liste debbano contenere un pilota selezionato attivando nell'apposito pannello
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Valori Ammessi il numero corrispondente ed indicando eventualmente il livello di recupero (da 'A' a 'Z')
nella casella sottostante qualora si voglia che il valore sia presente solo come Recupero. Per facilitare
la selezione dei valori ammessi si ricorda che oltre al mouse è sempre possibile attivare/disattivare i
numeri con la tastiera digitando la cifra corrispondente (i numeri superiori al 9 sono associati alle
lettere: 10 = 'A', 11 = 'B', ecc.).

Per ulteriori informazioni vedi anche "Finestra di Inserimento Condizioni Probabilistiche".

Esempio

Condizioni: Recuperi
 Introduzione

 

Una generica condizione si può definire in maniera astratta come una "regola" che data una colonna
da giocare fornisce una serie di valori possibili dei quali solo alcuni sono ammessi. Tornando al
concreto con un esempio la regola "Presenze Segni 1" ha come valori possibili al Totocalcio i punteggi
da 0 a 14 ma quando si inserisce una condizione solo alcuni saranno quelli validi. Attraverso le
condizioni deve passare lo sviluppo di un sistema: le colonne che le rispettano sono accettate, tutte le
altre sono eliminate.

Accade però assai spesso di indovinare il pronostico di un sistema e poi perdere la vincita per una
banalissima condizione sbagliata. Il recupero invece permette di accettare, ma con certi limiti, le
colonne anche se non rispettano una qualsiasi condizione e quindi consente di commettere uno o più
errori, secondo i recuperi richiesti.
 TotoPC 2004 offre la possibilità di indicare un certo punteggio non solo "valido" oppure "non valido",
ma anche come "recupero": basta indicare sotto il punteggio stesso una lettera da 'A' a 'Z' che
contraddistingue il livello o gruppo di recupero a cui ciascun punteggio eventualmente si vuole che
appartenga.

Nella finestra dei recuperi è presente una griglia in cui va indicato, per ogni livello utilizzato, un minimo
(DA) ed un massimo (A) di condizioni da recuperare. La colonne elaborate saranno accettate quindi,
non solo se tutte le condizioni presentano uno dei Valori Ammessi, ma anche nel caso che la quantità
di punteggi contraddistinti da un livello di recupero cada tra i limiti imposti. Per semplificare la scelta
accanto al nome di ciascun livello di recupero è indicato tra parentesi il totale delle condizioni che lo
utilizzano (e quindi il massimo degli errori possibili per quel livello).

Le ultime due caselle, quelle indicate come Totale Recuperi, permettono infine di limitare, di nuovo tra
un minimo ed un massimo, la somma totale dei recuperi possibili su tutti i livelli.

Esempio

Condizioni: Link
 Introduzione

 

La parola inglese "link" significa "collegamento" ed è infatti proprio questa la sua funzione: mettere in
link una serie di condizioni, siano esse dello stesso tipo o di tipo diverso, significa collegarle tra loro per
poi indicare la possibilità che solo una parte di esse siano verificate.
Così possiamo selezionare ad esempio 4 diverse condizioni del nostro sistema e richiedere che
almeno 3 di esse siano verificate correggendo così la possibilità che si verifichi un errore in una
qualunque delle 4 condizioni.

Al contrario dei Recuperi, in cui una condizione va ad incrementare il totale dei recuperi solo se il
punteggio che ottiene è stato esplicitamente indicato come livello di recupero, nei Link la condizione va
ad incrementare il totale di quelle "non valide" quando la condizione in esame non è rispettata,
indipendentemente dal valore che essa ha. Da notare inoltre che, mentre nei recuperi sono contati gli
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"errori", nei link sono contate le condizioni valide.

La finestra di impostazione dei link contiene due liste di condizioni: sulla sinistra quella contenente tutte
le Condizioni Disponibili inserite fino a quel momento e sulla destra quella delle Condizioni in Link tra
loro. Per inserire una condizione nel quadro link basta selezionarla dalla lista di sinistra e premere il
pulsante Aggiungi, mentre con Togli è sempre possibile eliminare una condizione dal quadro link
riportandola nella lista delle condizioni disponibili. Il numero di condizioni valide che si desidera avere
deve essere indicato specificandone nel pannello Valide il valore minimo (DA) e quello massimo (A).

Poiché ogni quadro link inserito è a tutti gli effetti una nuova condizione, è possibile in  TotoPC 2004
creare ad esempio un quadro link che ne contenga altri (Superlink) o addirittura creare un quadro link
che contenga altri link insieme a condizioni semplici. Il tutto è lasciato alla fantasia del sistemista che
deve comunque avere l'accortezza di collegare le condizioni ed i link tra loro con criterio per evitare di
ritrovarsi con un sistema che sviluppi "zero" colonne!

Poiché il numero di condizioni da rispettare è limitabile a
piacimento tra un minimo ed un massimo, un quadro link
può essere banalmente utilizzato per ottenere:

1. quadro AND, ossia un quadro in cui TUTTE le
condizioni devono essere rispettate impostando sia il
minimo che il massimo delle condizioni valide al
numero di condizioni inserite;

2. quadro OR, ossia un quadro in cui ALMENO UNA
delle condizioni deve essere valida. Questo si ottiene
indicando un valore minimo pari ad uno ed un
massimo pari al numero di condizioni inserite;

3. quadro NOT, ossia un quadro in cui NESSUNA delle
condizioni deve essere valida. Questo si ottiene
indicando sia il minimo che il massimo delle
condizioni valide pari a zero;

4. quadro XOR, ossia un quadro in cui UNA E SOLO
UNA delle condizioni deve essere valida. Questo si
ottiene indicando un minimo ed un massimo delle
condizioni valide pari ad uno.
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Nel caso in cui siano messe in link fra loro una o più condizioni che
abbiano dei punteggi recuperati, bisogna precisare che nello
sviluppo vale la regola per cui una condizione è valida se si verifica
uno dei seguenti casi:

1. la condizione ottiene uno dei punteggi indicati fra i
Valori Ammessi;

2. la condizione ottiene uno dei punteggi indicati come
Recupero in un particolare livello e il numero di
condizioni precedenti recuperate (per lo stesso livello)
non ha ancora raggiunto il massimo dei recuperi
ammessi.

Al contrario la condizione non è valida se:

1. la condizione ottiene uno dei punteggi che non sono
indicati né fra i Valori Ammessi, né fra i Recuperi;

2. la condizione ottiene uno dei punteggi indicati come
Recupero in un particolare livello ma le condizioni
precedenti hanno già contribuito a superare il massimo
dei recuperi ammessi per il livello;

3. la condizione ottiene uno dei punteggi indicati come
Recupero in un particolare livello e le condizioni
precedenti hanno contribuito a raggiungere il massimo
dei recuperi ammessi per cui il suo effetto sarebbe
quello di superare detto limite.

Esempio
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1

Ridotto immediato
La generazione dei Ridotti Immediati è una delle funzionalità più importanti del programma.
Essa consiste nell'adattare a pronostico una delle numerose matrici di riduzione già fornite insieme al
programma (vedi Elenco Ridotti disponibili) e di salvare e/o stampare le colonne del sistema risultante.
Di ogni ridotto è sempre possibile inoltre stampare una cedola da esposizione su un foglio di
dimensioni A4 la quale mostra chiaramente tutte le impostazioni, le garanzie di vincita ed il costo del
ridotto giocato.

Nuovo sistema Ridotto Immediato:
La finestra principale permette all'utente di inserire manualmente il pronostico desiderato, solitamente
quello richiesto dal cliente della ricevitoria che vuole giocare il ridotto, eventualmente utilizzando il
"pulsantini di suggerimento" che permettono di aggiungere e togliere numeri o segni al pronostico
sfruttando in maniera intelligente le percentuali tecniche inserite nei dati del concorso.
Sulla destra del pronostico, contemporaneamente all'inserimento dello stesso, compariranno i ridotti
disponibili per l'utente completi di garanzia minima di vincita e costo (tranne al Lotto dove il costo finale
dipende dall'importo della puntata).

Premendo il pulsante  il programma utilizza la matrice di riduzione del ridotto
selezionato per generare le colonne del sistema da giocare che potranno essere visualizzate a video
oppure stampate su tabulato o schedine (o inviate direttamente al terminale di gioco dove possibile).

il menù del pulsante Giocalo!

Da questo menù è possibile effettuare la visualizzazione e/o la stampa del sistema ridotto impostato.
Visualizza combinazioni chiama la funzione per la visualizzazione a video delle colonne sviluppate,
Stampa prospetto permette la stampa di una o più copie del prospetto del sistema, mentre Stampa
Tabulato combinazioni ne effettua la stampa su tabulato appunto.

La voce Stampa schedine, previa conferma delle impostazioni di stampa, stampa le colonne del
sistema (e l'eventuale cedolino finale) sulle apposite schedine mentre Convalida su terminale
(presente solo sui giochi che prevedono il collegamento) le colonne saranno
inviate direttamente allo spooler di stampa su terminale.

Infine è presente la voce Accorpa Combinazioni: Tale funzione permette all'utente di
accorpare un file colonnare.

Premendo, infine, il pulsante Cedola sarà stampato su un foglio A4 il .
E' possibile infine stampare il prospetto riepilogativo del sistema ridotto (o cedola del ridotto) sia per
esporla in ricevitoria che per riassunto delle garanzie di vincita da consegnare al cliente cliccando sul

pulsante  
Si ricorda che per stampare il cedolino su schedina è necessario utilizzare invece la voce Stampa
schedine e verificare che sia attivate la voce Cedolino nella finestra di configurazione.
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Le garanzie del Ridotto Immediato 

Nella finestra sono visualizzati i dettagli delle garanzie di vincita del ridotto selezionato, ossia, nel caso
che le condizioni del ridotto siano state rispettate, la probabilità di ottenere una o più vincite di un certo
tipo.
In ciascuna riga della tabella è riportato il numero di colonne dello sviluppo integrale (la seconda
colonna) che, se uscite come colonna vincente, otterrebbero una certa vincita (in prima colonna). Il
valore in terza colonna è la probabilità di ottenere quel tipo di vincita (sempre avendo rispettato le
condizioni ovviamente).

Esempio.
Supponiamo di avere un ridotto al Totocalcio di 2 triple e 4 doppie.
Tale sistema svilupperebbe integralmente 144 colonne mentre al ridotto ne bastano 20 per ottenere la
vincita minima di 1 "12".
Andando a guardare i dettagli delle garanzie abbiamo

Nel 5.56% dei casi, se la colonna vincente è una delle 8 dello sviluppo integrale indicate in prima riga,
la vincita sarà di 1 "14" e 1 "13", mentre per altre 12 colonne si vincerà solo 1 "14".
Il totale delle colonne che fanno "14" sarà ovviamente pari alle 8+12=20 colonne giocate effettivamente
dal ridotto.
In maniera analoga saranno realizzati 3 "13" in 4 casi, 2 "13" in 18 casi e un solo "13" nei restanti 102
casi.
Il totale dei casi possibili, ossia il totale delle colonne dello sviluppo integrale, è proprio la somma di
tutte le possibilità cosicché la probabilità di vincere almeno un "13" è del 100%.

La generazione di un Ridotto Immediato può essere riassunta in:

1. inserimento del pronostico
2. selezione del ridotto desiderato dalla lista
3. scelta dell' importo della puntata (solo per il gioco del Lotto)
4. pulsante Giocalo! per effettuare le stampe

Da ricordare che comunque è possibile stampare i sistemi sviluppati anche in un secondo momento
utilizzando i comandi del menu Combinazioni  Stampe  Condizionati / Ridotti
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La finestra per l'impostazione dei Ridotti Immediati al Totocalcio

Vedi anche:
Ridotti Immediati - Totocalcio
Ridotti Immediati - Totogol
Ridotti Immediati - SuperEnalotto
Ridotti Immediati - Lotto
Ridotti Immediati - Totip+

 Ridotti Immediati Totocalcio

La finestra visualizza gli incontri in schedina relativi al concorso attuale insieme ad una griglia in cui è
possibile inserire il pronostico (segni 1, X, 2) desiderato per ognuno dei 14 incontri. Oltre ad usare gli
ovvii caratteri "1", "X" (indifferente se maiuscolo o minuscolo) e "2", è possibile inserire una tripla
premendo la barra spaziatrice o scendendo con la freccia verso il basso.
Da notare che inserire "1X" oppure "X1" non è la stessa cosa. Difatti nel primo caso il primo segno
della matrice di riduzione è associato al segno "1" mentre nel secondo è associato al pareggio. Pur
mantenendo i due sistemi la stessa garanzia minima di vincita e lo stesso costo, le colonne giocate nei
due casi potranno essere diverse.

Cliccando sulle Check-Box sotto la voce Int. (Integrali) il pronostico presente sulla partita indicata
(doppia o tripla) non sarà ridotto ma al contrario sarà giocato integralmente.
Una volta completato il pronostico (almeno un segno inserito per tutte le 14 partite) sulla destra
comparirà la lista dei ridotti disponibili ordinata per costi crescenti. Al lato è indicato il tipo di pronostico
e il numero di colonne dello sviluppo integrale mentre la lista contiene informazioni, oltre che sulla
garanzia di vincita di ogni matrice di riduzione, sul numero di schedine necessarie alla stampa e sul
costo del sistema.
 Premendo a questo punto il pulsante Giocalo il ridotto selezionato sarà adattato al pronostico inserito
creando un file colonnare.

Il pulsante  invece mostra i dettagli delle garanzie di vincita del ridotto selezionato.
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E' possibile utilizzare per modificare il pronostico sulla base delle percentuali tecniche inserite nei
Dati del Concorso i pulsantini di aiuto posti in basso:

Azzera permette di azzerare completamente il pronostico inserito.

Elimina elimina dal pronostico attuale il segno meno probabile fra quelli
presenti.

Aggiungi aggiunge al pronostico attuale il segno più probabile fra quelli
mancanti.

Completa permette di impostare un pronostico di un prefissato numero di
triple e doppie (da indicare nelle caselle di edit). Anche in questo caso il miglior
pronostico è calcolato a partire dalle percentuali inserite nei Dati del Concorso.

 Ridotti Immediati Totogol

La finestra visualizza su due colonne gli incontri in schedina relativi al concorso attuale e per ciascuno
di essi una casella in cui è possibile indicare se la partita va aggiunta al pronostico sia come partita da
ridurre (una "X") sia come partita fissa (una "F"). Il primo clic (o pressione della barra spaziatrice)
seleziona la partita ("X"), il secondo la indica come fissa ("F") ed un clic successivo la elimina da
pronostico.
Una volta completato il pronostico (almeno un segno inserito per tutte le 14 partite) sulla destra
comparirà la lista dei ridotti disponibili ordinata per costi crescenti. Al lato è indicato il tipo di pronostico
e il numero di colonne dello sviluppo integrale mentre la lista contiene informazioni, oltre che sulla
garanzia di vincita di ogni matrice di riduzione, sul numero di schedine necessarie alla stampa e sul
costo del sistema.
 Premendo a questo punto il pulsante Giocalo il ridotto selezionato sarà adattato al pronostico inserito
creando un file colonnare.

Il pulsante  invece mostra i dettagli delle garanzie di vincita del ridotto selezionato.E'
possibile utilizzare per modificare il pronostico sulla base delle percentuali tecniche inserite nei
Dati del Concorso i pulsantini di aiuto posti in basso:

Azzera permette di azzerare completamente il pronostico inserito.

Elimina elimina un numero dal pronostico attuale in maniera pseudocasuale
ma sempre legata alle percentuali tecniche.

Aggiungi aggiunge un numero al pronostico in maniera pseudocasuale ma
sempre legata alle percentuali tecniche.

Completa permette di impostare un pronostico con una prefissata quantità di
numeri in gioco (da indicare nella caselle di edit). Anche in questo caso il
miglior pronostico è generato pseudocasualmente utilizzando le percentuali
inserite nei Dati del Concorso.

 Ridotti Immediati Super Enalotto

La finestra presenta in alto i dati relativi al concorso attuale e quindi una griglia di numeri da utilizzare
per indicare il pronostico. Il primo clic (o pressione della barra spaziatrice quando il numero è
selezionato) seleziona il numero e lo aggiunge al pronostico (in BLU), il secondo lo indica come fissa
(in GIALLO) mentre un clic successivo lo elimina da pronostico.
Per velocizzare l'inserimento da tastiera è possibile, dopo aver selezionato con il mouse la griglia del
pronostico, inserire i numeri anche digitandoli direttamente da tastiera come successione di due cifre
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(quindi i numeri prima del dieci dovranno avere uno "0" davanti). Digitando ad esempio sulla tastiera in
successione "235407" equivale a cliccare con il mouse sui numeri "23", "54" e "07".

Una volta completato il pronostico con una quantità sufficiente di numeri per sviluppare un ridotto, sulla
destra comparirà la lista dei ridotti disponibili ordinata per costi crescenti. Al lato è indicato il tipo di
pronostico e il numero di colonne dello sviluppo integrale mentre la lista contiene informazioni, oltre
che sulla garanzia di vincita di ogni matrice di riduzione, sul numero di schedine necessarie alla
stampa e sul costo del sistema.
 Premendo a questo punto il pulsante Giocalo il ridotto selezionato sarà adattato al pronostico inserito
creando un file colonnare.

Il pulsante  invece mostra i dettagli delle garanzie di vincita del ridotto selezionato.
E' possibile utilizzare per modificare il pronostico sulla base delle percentuali tecniche inserite nei
Dati del Concorso i pulsantini di aiuto posti in basso:

Azzera permette di azzerare completamente il pronostico inserito.

Elimina elimina un numero dal pronostico attuale in maniera pseudocasuale
ma sempre legata alle percentuali tecniche.

Aggiungi aggiunge un numero al pronostico in maniera pseudocasuale ma
sempre legata alle percentuali tecniche.

Completa permette di impostare un pronostico con una prefissata quantità di
numeri in gioco (da indicare nella caselle di edit). Anche in questo caso il
miglior pronostico è generato pseudocasualmente utilizzando le percentuali
inserite nei Dati del Concorso.

Utilizzando invece il pulsante Gruppi si accede alla finestra di selezione dei gruppi, con la possibilità di
aggiungere ad i numeri attualmente selezionati altre sequenze predefinite come ad esempio le
Cadenze, le Decine, i Gemelli, ecc.
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 Ridotti immediati SuperEnalotto: Ridotti Magici

I "ridotti magici" sono  sistemi ridotti da novanta numeri dai quali, aggiungendo da una a quattro fisse,
si riesce ad ottenere, nel caso vengano azzeccate le fisse inserite, uno o più punti di quanti numeri
siano stati selezionati.
Sviluppare un ridotto magico è semplicissimo: si esegue la stessa procedura con il quale si imposta un
semplice ridotto immediato (menù file  nuovo sistema ) dopodichè, cliccando sul pulsante

si vedrà la griglia dei numeri interamente selezionata. A quel punto basterà aggiungere da uno a
quattro numeri FISSI (numero evidenziato in giallo) per vedere, tra i ridotti disponibili, quelli che con
una modica spesa permetteranno di ottenere almeno un punto in più rispetto ai numeri FISSI
selezionati.

Esempio: con uno o due numeri fissi azzeccati si ottiene sempre minimo un tre; con tre numeri fissi
azzeccati si ottiene un quattro e con quattro fisse azzeccate si ottiene un cinque.

la finestra dei ridotti immediati con il pulsante ridotti magici

Il ridotto magico dispone inoltre di una cedola particolare, in cui vengono messi in risalto il numero o i
numeri fissi selezionati e le relative garanzie di vincita.
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Per stampare la cedola basta premese sul pulsante  posto sulla finestra di generazione
sistemi

e si attiva solamente dopo aver selezionato uno dei ridotti disponibili.

 Ridotti Immediati Lotto

La finestra presenta in alto i dati relativi al concorso attuale e quindi una griglia di numeri da utilizzare
per indicare il pronostico. Il primo clic (o pressione della barra spaziatrice quando il numero è
selezionato) seleziona il numero e lo aggiunge al pronostico (in BLU), il secondo lo indica come fissa
(in GIALLO) mentre un clic successivo lo elimina da pronostico.
Per velocizzare l'inserimento da tastiera è possibile, dopo aver selezionato con il mouse la griglia del
pronostico, inserire i numeri anche digitandoli direttamente da tastiera come successione di due cifre
(quindi i numeri prima del dieci dovranno avere uno "0" davanti). Digitando ad esempio sulla tastiera in
successione "235407" equivale a cliccare con il mouse sui numeri "23", "54" e "07".

Sulla destra della griglia dei numeri ci sono le ruote da mettere in gioco (almeno una è necessaria). Si
ricorda che selezionando più di una ruota significa giocare due volte lo stesso sistema su più ruote
differenti.
Selezionare TUTTE equivale in termini di spesa a selezionare una qualunque delle altre ruote, ma, a
fronte delle maggiori probabilità di vincita, gli importi pagati saranno divisi per 10.
Una volta scelta almeno una ruota e completato il pronostico, cioè aver inserito un numero sufficiente
di partite per avere un ridotto, sulla destra comparirà la lista dei ridotti disponibili ordinata per costi
crescenti. In alto è indicato il tipo di pronostico e il numero di colonne dello sviluppo integrale mentre la
lista contiene informazioni, oltre che sulla garanzia di vincita di ogni matrice di riduzione, sulla quantità
di numeri stampati su ogni schedina (utilizzando più numeri per ogni schedina diminuisce l'importo di
una eventuale vincita) e sul numero di schedine necessarie alla stampa.

Il costo del sistema dipenderà dall'importo indicato nella finestra di impostazione della puntata che si
apre premendo il pulsante Giocalo (o facendo un doppio clic su di un ridotto della lista) ed il ridotto
selezionato sarà adattato al pronostico inserito creando un file colonnare.

Il pulsante  invece mostra i dettagli delle garanzie di vincita del ridotto selezionato.

E' possibile utilizzare per modificare il pronostico sulla base delle percentuali tecniche inserite nei
Dati del Concorso i pulsantini di aiuto posti in basso:

Azzera permette di azzerare completamente il pronostico inserito.

Elimina elimina un numero dal pronostico attuale in maniera pseudocasuale
ma sempre legata alle percentuali tecniche.

Aggiungi aggiunge un numero al pronostico in maniera pseudocasuale ma
sempre legata alle percentuali tecniche.

Completa permette di impostare un pronostico con una prefissata quantità di
numeri in gioco (da indicare nella caselle di edit). Anche in questo caso il
miglior pronostico è generato pseudocasualmente utilizzando le percentuali
inserite nei Dati del Concorso.
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Utilizzando invece il pulsante Gruppi si accede alla finestra di selezione dei gruppi, con la possibilità di
aggiungere ad i numeri attualmente selezionati altre sequenze predefinite come ad esempio le
Cadenze, le Decine, i Gemelli, ecc.

 Ridotti Immediati Totip+

La finestra visualizza le corse degli incontri in schedina relativi al concorso attuale insieme ad una
griglia in cui è possibile inserire il pronostico (segni 1, X, 2) desiderato per ognuna delle 12 caselle.
Oltre ad usare gli ovvii caratteri "1", "X" (indifferente se maiuscolo o minuscolo) e "2", è possibile
inserire una tripla premendo la barra spaziatrice o scendendo con la freccia verso il basso.
Da notare che inserire "1X" oppure "X1" non è la stessa cosa. Difatti nel primo caso il primo segno
della matrice di riduzione è associato al segno "1" mentre nel secondo è associato al pareggio. Pur
mantenendo i due sistemi la stessa garanzia minima di vincita e lo stesso costo, le colonne giocate nei
due casi potranno essere diverse.

Cliccando sulle Check-Box sotto la voce Int. (Integrali) il pronostico presente sulla partita indicata
(doppia o tripla) non sarà ridotto ma al contrario sarà giocato integralmente.
Una volta completato il pronostico (almeno un segno inserito per i 12 pronostici) sulla destra comparirà
la lista dei ridotti disponibili ordinata per costi crescenti. Al lato è indicato il tipo di pronostico e il
numero di colonne dello sviluppo integrale mentre la lista contiene informazioni, oltre che sulla
garanzia di vincita di ogni matrice di riduzione, sul numero di schedine necessarie alla stampa e sul
costo del sistema.
 Premendo a questo punto il pulsante Giocalo il ridotto selezionato sarà adattato al pronostico inserito
creando un file colonnare.

Il pulsante  invece mostra i dettagli delle garanzie di vincita del ridotto selezionato.E'
possibile utilizzare per modificare il pronostico sulla base delle percentuali tecniche inserite nei
Dati del Concorso i pulsantini di aiuto posti in basso:

Azzera permette di azzerare completamente il pronostico inserito.

Elimina elimina dal pronostico attuale il segno meno probabile fra quelli
presenti.

Aggiungi aggiunge al pronostico attuale il segno più probabile fra quelli
mancanti.

Completa permette di impostare un pronostico di un prefissato numero di
triple e doppie (da indicare nelle caselle di edit). Anche in questo caso il miglior
pronostico è calcolato a partire dalle percentuali inserite nei Dati del Concorso.

5.1.2.2 Menu File: Nuovo Sistema immediato

Introduzione

Con le funzioni del menu File   Sistema Immediato sarà possibile creare in maniera automatica ed
accattivante dei sistemi BigRace divisibili in quote da esporre poi al pubblico appesi alle pareti o
contenuti negli appositi raccoglitori.
In base al concorso attivo (se auto o moto) si avrà la griglia dei piloti della Formula 1 o dei piloti del
MotoGp.
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Sistema Immediato: impostazione dei sistemi
L'interfaccia grafica permette la selezione dei piloti tramite un semplice click del mouse.
In pratica si tratta di una finestra con una griglia dove, cliccando sul nome del pilota apparirà la sua
foto.
La griglia viene suddivisa tra PILOTI FAVORITI (A) e ALTRI PILOTI IN GIOCO (B).

Il sistema deve essere impostato in questo modo:
Nome del sistema:
Si imposta nella parte bassa della griglia. (default Autorace"n" dove per n si intende un numero
progressivo).
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Scegliere il Tipo di Sistema (C) che si vuole impostare tra quelli presenti nel menù di scelta, ovvero:

Vincente Selezione di 1 solo pilota nella griglia dei piloti favoriti

Accoppiata Selezione di 2 piloti nella griglia dei favoriti

Podio Selezione di 3 piloti nella griglia dei favoriti

Un piazzato Selezione di un solo pilota che obbligatoriamente arriverà tra i primi 5

Due piazzati Selezione di due soli pilota che obbligatoriamente arriveranno tra i primi 5

il numero complessivo dei piloti tra Piloti Favoriti e Altri piloti in gioco deve
essere SEMPRE da un minimo di 5 (in caso contrario non si attiveranno i
pulsanti di sviluppo ) ad un massimo stabilito dai regolamenti di gioco.

Sistema Immediato: Stampe
Il sistema immediato da la possibilità di stampare dei prospetti con le foto dei piloti selezionati nel
sistema
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e dei mini prospetti da fornire al cliente come "quota".
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La suddette stampe si ottengono tramite i pulsanti presenti nella parte bassa della griglia e che
risulteranno attivi solo se si è inserito correttamente il giusto numero di piloti. In caso contrario, sempre
nella parte bassa dello schermo vi sarà segnalato la non corretta impostazione

Pulsanti:

Manda in stampa le schedine ed il cedolino del il sistema
impostato

Stampa il prospetto in formato A4 con tutti i dati del
sistema e le immagini dei piloti selezionati.

Stampa dei mini prospetti in base al numero di quote
impostate nell'apposito pannello(*).

Azzera il sistema impostato e ne permette un nuovo
inserimento

Esce da Sistemi Immediati

(*) Pannello di impostazione delle quote:
Situato nella parte bassa dello schermo permette l'impostazione del numero delle quote del sistema.

5.1.2.3 Menu File: Nuovo Automatici

Introduzione
Con le funzioni del menu Sistemi Automatici sarà possibile creare in maniera automatica, ad ogni
gioco, singole schedine o sistemi più complessi da esporre poi al pubblico appesi alle pareti o
contenuti negli appositi raccoglitori.
In particolare è possibile generare:

· Sistemini integrali di diversi costi e tipologie stampabili su una singola schedina;
· Sistemi ridotti di diversa tipologia tramite l'adattamento a pronostico delle matrici di

riduzione fornite con il programma;
· Schemi a cruciverba Super Enalotto, sia integrali che ridotti di diverse dimensioni;
· Sistemi di diverso costo e tipologia al Super Enalotto stampabili su schedine di tipo

"Base-Variante".
· Sistemi da allestimento che permettono la stampa di celolini con le squadre del cuore,

oroscopo ecc...
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Sistemi Automatici: Normali Integrali
 Introduzione

Con la funzione Sistemi Automatici Integrali sarà possibile creare ad ogni gioco centinaia di schedine
di prezzi e "tipologie" diversi che potranno essere messe a disposizione dei clienti appese alle pareti o
negli appositi raccoglitori. Ad esempio si possono generare schedine da 2 Euro al Totocalcio
stampando in ciascuna schedina 4 colonne singole o invece generando un sistemino da 2 doppie o
ancora due sistemini di 1 doppia. Oppure si possono generare schedine al Super Enalotto con 6, 7 o
anche più numeri per colonna in modo da coprire diverse possibilità di spesa. Tutto è lasciato alla
completa discrezione dell'utente che al termine dell'impostazione non dovrà fare altro che premere un
pulsante per vedersi stampate in un attimo le schedine volute.

L'interfaccia utente è pressoché identica in tutti i giochi ed utilizza la nuova modalità a "wizard" per
un'impostazione e generazione del gioco da esposizione completamente guidata che riduce al minimo
la possibilità di errori.
In pratica si tratta di una finestra con più pagine, in questo caso 4, ciascuna delle quali è incentrata su
una delle operazioni chiave da effettuare per la generazione dei sistemi.

In ogni pagina è presente in basso un pulsante  che consente di passare alla pagina
successiva solo se i dati di quella attuale sono stati inseriti correttamente. Al termine delle impostazioni

questo si trasforma poi in  che esegue il calcolo salvando al termine le schedine generate.

Con il pulsante  invece è possibile tornare a visualizzare e/o modificare i dati della pagina
precedente. In questo caso è necessario fare attenzione perché la modifica di dati importanti può
rendere i dati inseriti successivamente non più validi. Così ad esempio se si sviluppa un certo numero
di schedine arrivando fino all'ultima fase del "wizard" e poi si torna indietro a modificare il pronostico, la
generazione dovrà forzatamente essere effettuata nuovamente prima di stampare.

I pulsanti  o  infine permettono di terminare il lavoro ed uscire dalla finestra. La
differenza è che Chiudi è presente solo alla fine, quando le schedine sono già state salvate e quindi è
sempre possibile ristamparle anche in seguito utilizzando le apposite funzioni del menu Combinazioni
 stampa  Sistemi automatici/cruciveba

In tutti i giochi l'impostazione del gioco da banco consiste in:

1. inserimento del nome del sistema
2. inserimento del pronostico ed inserimento e/o modifica delle percentuali di generazione

dei sistemi
3. impostazioni di una o più tipologie di schedine da generare
4. la visualizzazione della distribuzione delle colonne giocate e la stampa delle stesse su

video, tabulato, schedine, ecc.

Poiché la generazione dei sistemi automatici utilizza un algoritmo
pseudocasuale, sviluppando più volte la stessa tipologia di schedine porterà a
risultati diversi anche se tutte le impostazioni di pronostico, percentuali e tipo
schedine sono esattamente identici. Questo permette quindi di sviluppare ogni
settimana colonne diverse pur mantenendo tutto invariato in termini di
pronostico.
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 Sistemi Automatici Integrali: il nome del sistema

La generazione dei sistemi automatici ha inizio inserendo un nome che sarà utilizzato come base per i
nomi dei files colonnari da salvare. Scegliendo ad esempio come nome PROVA la fase di
generazione, per ogni tipologia di schedine scelta (in pratica ogni riga nella pagina delle impostazioni),
creerà dei files colonnari diversi chiamati PROVA-A, PROVA-B, PROVA-C, ecc.

la schermata degli automatici per l'inserimento del nome

 Sistemi Automatici Integrali: il pronostico

Per generare le schedine  TotoPC 2004 ha bisogno di due elementi fondamentali: il primo è il
pronostico che dice quali sono i segni o i numeri che possono essere messi in gioco mentre il secondo
sono le percentuali che indicano la probabilità con cui i segni/numeri messi in gioco vengono poi
effettivamente generati.
Chiaramente mettendo un pronostico troppo limitato (con poche varianti doppie o triple ad esempio o
con pochi numeri in gioco) farà sì che le colonne generate possano venire molto simili tra loro o
addirittura non possano essere generate. Per fare un esempio è impossibile generare colonne al
Totocalcio di 2 triple e 4 doppie se nel pronostico abbiamo messo la tripla solo su una partita. In questi
casi  TotoPC 2004 comunque avverte l'utente della incongruenza in fase di impostazione e non
procede con la generazione delle colonne.

Le percentuali invece indicano la frequenza di sortita dei segni o numeri generati e sono fondamentali
se si vuole indirizzare la generazione a fare uscire più spesso i segni più probabili oppure i numeri
favoriti.
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 Sistemi Automatici Integrali: pronostico Totocalcio

La seconda pagina visualizza sulla sinistra gli incontri in schedina relativi al concorso attuale insieme
ad una griglia in cui è possibile scegliere quali segni mettere in gioco per ognuno dei 14 incontri. Oltre
ad usare gli ovvii caratteri "1", "X" (indifferente se maiuscolo o minuscolo) e "2", è possibile inserire una
tripla premendo la barra spaziatrice o scendendo con la freccia verso il basso.

la schermata per l'inserimento del pronostico

E' possibile utilizzare per modificare il pronostico sulla base delle percentuali tecniche inserite nei
Dati del Concorso i pulsantini di aiuto posti in basso:

Azzera permette di azzerare completamente il pronostico inserito.

Elimina elimina dal pronostico attuale il segno meno probabile fra quelli
presenti.

Aggiungi aggiunge al pronostico attuale il segno più probabile fra quelli
mancanti.

Completa permette di impostare un pronostico di un prefissato numero di
triple e doppie (da indicare nelle caselle di edit).

Sulla destra invece è possibile inserire le percentuali dei diversi segni in modo da pesare in maniera
diversa ciascuno di essi. Tali percentuali verranno poi utilizzate dall'algoritmo di generazione per
decidere, in maniera pseudocasuale, quali segni mettere in gioco di volta in volta in ciascuna colonna
da generare.

Alla chiamata della funzione le percentuali sono già impostate ai valori del
picchetto del concorso attuale. Per evitare di ritrovarsi sempre la griglia delle
percentuali vuota che impedisce l'elaborazione dei sistemi automatici è bene
accertarsi di avere inserito dei valori validi nella finestra dei Dati Concorso.

 Sistemi Automatici Integrali: pronostico Totogol

La seconda pagina visualizza sulla sinistra gli incontri in schedina relativi al concorso attuale insieme
ad una griglia in cui è possibile scegliere quali segni mettere in gioco per ognuno dei 14 incontri. Oltre
ad usare gli ovvii caratteri "01", "2", "3" ed "4+" (indifferente se maiuscola o minuscola), è possibile
inserire una quadrupla premendo la barra spaziatrice o scendendo con la freccia verso il basso.
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la schermata per l'inserimento del pronostico

E' possibile utilizzare per modificare il pronostico sulla base delle percentuali tecniche inserite nei
Dati del Concorso i pulsantini di aiuto posti in basso:

Azzera permette di azzerare completamente il pronostico inserito.

Elimina elimina un numero dal pronostico attuale in maniera pseudocasuale
ma sempre legata alle percentuali tecniche.

Aggiungi aggiunge un numero al pronostico in maniera pseudocasuale ma
sempre legata alle percentuali tecniche.

Completa permette di impostare un pronostico con una prefissata quantità di
numeri in gioco (da indicare nella caselle di edit).

Accanto alla colonna del pronostico è poi indicata la percentuale delle diverse partite in modo da
pesare in maniera diversa ciascuna di esse. Tali percentuali verranno poi utilizzate dall'algoritmo di
generazione per decidere, in maniera pseudocasuale, quali partite mettere in gioco di volta in volta in
ciascuna colonna da generare.

Alla chiamata della funzione le percentuali sono già impostate ai valori del
picchetto del concorso attuale. Per evitare di ritrovarsi sempre la griglia delle
percentuali vuota che impedisce l'elaborazione dei sistemi automatici è bene
accertarsi di avere inserito dei valori validi nella finestra dei Dati Concorso.

 Sistemi Automatici Integrali: pronostico Super Enalotto

La seconda pagina presenta in alto i dati relativi al concorso attuale e quindi una griglia di numeri da
utilizzare per indicare il pronostico. Il primo clic (o pressione della barra spaziatrice quando il numero è
selezionato) seleziona il numero e lo aggiunge al pronostico (in BLU) mentre il secondo lo elimina da
pronostico.
Le colonne generate conterranno solamente i numeri appartenenti al pronostico ovviamente.
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Per velocizzare l'inserimento da tastiera è possibile, dopo aver selezionato con il mouse la griglia del
pronostico, inserire i numeri anche digitandoli direttamente da tastiera come successione di due cifre
(quindi i numeri prima del dieci dovranno avere uno "0" davanti). Digitando ad esempio sulla tastiera in
successione "235407" equivale a cliccare con il mouse sui numeri "23", "54" e "07".

la schermata per l'inserimento del pronostico

E' possibile utilizzare per modificare il pronostico sulla base delle percentuali tecniche inserite nei
Dati del Concorso i pulsantini di aiuto posti in basso:

Azzera permette di azzerare completamente il pronostico inserito.

Elimina elimina un numero dal pronostico attuale in maniera pseudocasuale
ma sempre legata alle percentuali tecniche.

Aggiungi aggiunge un numero al pronostico in maniera pseudocasuale ma
sempre legata alle percentuali tecniche.

Completa permette di impostare un pronostico con una prefissata quantità di
numeri in gioco (da indicare nella caselle di edit).

Utilizzando invece il pulsante  si accede alla finestra di selezione dei gruppi, con la
possibilità di aggiungere ad i numeri attualmente selezionati altre sequenze predefinite come ad
esempio le Cadenze, le Decine, i Gemelli, ecc.

Sulla destra è invece presente una seconda tabella in cui riportare la probabilità o meglio il peso da
associare a ciascun numero in fase di generazione.
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tabella percentuali tecniche

Maggiore è il peso e più alta sarà la frequenza del numero fra le combinazioni sviluppate. Da precisare
che ciò che è importante non è il valore assoluto dei valori del picchetto ma il loro rapporto reciproco.
Questo vuol dire che mettere tutte le percentuali ad "1" oppure tutte a "99" produrrà essenzialmente gli
stessi risultati.

Alla chiamata della funzione le percentuali sono già impostate ai valori del
picchetto del concorso attuale. Per evitare di ritrovarsi sempre la griglia delle
percentuali vuota che impedisce l'elaborazione dei sistemi automatici è bene
accertarsi di avere inserito dei valori validi nella finestra dei Dati Concorso.

 Sistemi Automatici Integrali: pronostico Totip+

La seconda pagina visualizza sulla sinistra le corse degli incontri in schedina relativi al
concorso attuale insieme ad una griglia in cui è possibile scegliere quali segni mettere in gioco per
ognuno delle 12 caselle. Oltre ad usare gli ovvii caratteri "1", "X" (indifferente se maiuscolo o
minuscolo) e "2", è possibile inserire una tripla premendo la barra spaziatrice o scendendo con la
freccia verso il basso.

la schermata per l'inserimento del pronostico
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E' possibile utilizzare per modificare il pronostico sulla base delle percentuali tecniche inserite nei
Dati del Concorso i pulsantini di aiuto posti in basso:

Azzera permette di azzerare completamente il pronostico inserito.

Elimina elimina dal pronostico attuale il segno meno probabile fra quelli
presenti.

Aggiungi aggiunge al pronostico attuale il segno più probabile fra quelli
mancanti.

Completa permette di impostare un pronostico di un prefissato numero di
triple e doppie (da indicare nelle caselle di edit).

Sulla destra invece è possibile inserire le percentuali dei diversi segni in modo da pesare in maniera
diversa ciascuno di essi. Tali percentuali verranno poi utilizzate dall'algoritmo di generazione per
decidere, in maniera pseudocasuale, quali segni mettere in gioco di volta in volta in ciascuna colonna
da generare.

Alla chiamata della funzione le percentuali sono già impostate ai valori del
picchetto del concorso attuale. Per evitare di ritrovarsi sempre la griglia delle
percentuali vuota che impedisce l'elaborazione dei sistemi automatici è bene
accertarsi di avere inserito dei valori validi nella finestra dei Dati Concorso.

 Sistemi Automatici Integrali: pronostico Lotto

La seconda pagina presenta in alto i dati relativi al concorso attuale e quindi una griglia di numeri da
utilizzare per indicare il pronostico. Il primo clic (o pressione della barra spaziatrice quando il numero è
selezionato) seleziona il numero e lo aggiunge al pronostico (in BLU) mentre il secondo lo elimina da
pronostico. Le colonne generate conterranno solamente i numeri appartenenti al pronostico
ovviamente.
Per velocizzare l'inserimento da tastiera è possibile, dopo aver selezionato con il mouse la griglia del
pronostico, inserire i numeri anche digitandoli direttamente da tastiera come successione di due cifre
(quindi i numeri prima del dieci dovranno avere uno "0" davanti). Digitando ad esempio sulla tastiera in
successione "235407" equivale a cliccare con il mouse sui numeri "23", "54" e "07".

la schermata per l'inserimento del pronostico

E' possibile utilizzare per modificare il pronostico sulla base delle percentuali tecniche inserite nei
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Dati del Concorso i pulsantini di aiuto posti in basso:

Azzera permette di azzerare completamente il pronostico inserito.

Elimina elimina un numero dal pronostico attuale in maniera pseudocasuale
ma sempre legata alle percentuali tecniche.

Aggiungi aggiunge un numero al pronostico in maniera pseudocasuale ma
sempre legata alle percentuali tecniche.

Completa permette di impostare un pronostico con una prefissata quantità di
numeri in gioco (da indicare nella caselle di edit).

Utilizzando invece il pulsante  si accede alla finestra di selezione dei gruppi, con la
possibilità di aggiungere ad i numeri attualmente selezionati altre sequenze predefinite come ad
esempio le Cadenze, le Decine, i Gemelli, ecc.

Sulla destra della griglia dei numeri ci sono le ruote da mettere in gioco (almeno una è necessaria)
ossia quelle fra cui verranno scelte, in fase di generazione, la o le ruote di ogni sistema. Si ricorda che

selezionare  equivale in termini di spesa a selezionare una qualunque delle altre ruote, ma, a
fronte delle maggiori probabilità di vincita, gli importi pagati verranno divisi per 10. Selezionando

, inoltre, costringerà l'impostazione della puntata delle giocate ai tutti vincoli di tale tipo di
giocata.

 non comprende la ruota nazionale che compare come undicesima ruota: 

Sulla estrema destra è invece presente una seconda tabella in cui riportare la probabilità o meglio il
peso da associare a ciascun numero in fase di generazione.

tabella percentuali tecniche

Maggiore è il peso e più alta sarà la frequenza del numero fra le combinazioni sviluppate. Da precisare
che ciò che è importante non è il valore assoluto dei valori del picchetto ma il loro rapporto reciproco.
Questo vuol dire che mettere tutte le percentuali ad "1" oppure tutte a "99" produrrà essenzialmente gli
stessi risultati.

Alla chiamata della funzione le percentuali sono già impostate ai valori del
picchetto del concorso attuale. Per evitare di ritrovarsi sempre la griglia delle
percentuali vuota che impedisce l'elaborazione dei sistemi automatici è bene
accertarsi di avere inserito dei valori validi nella finestra dei Dati Concorso.
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 Sistemi Automatici Integrali: pronostico Tris

La seconda pagina visualizza sulla il campo dei 30 cavalli che è possibile in teoria mettere in gioco.
Accanto è posta una griglia in cui è possibile indicare in quali delle 3 posizioni mettere in gioco ciascun
cavallo. Oltre ad usare il mouse per selezionare/deselezionare le posizioni è possibile utilizzare la
tastiera (tasti '1'..'3') oppure la barra spaziatrice per mettere in gioco il cavallo selezionato in tutte e 3 le
posizioni. Con il tasto CANC invece si elimina il cavallo dal pronostico. Altri tasti facilitano inoltre
l'inserimento:

'T' è l'analogo dello Spazio;

'A' inserisce il cavallo come accoppiata ossia in 1ª e
2ª posizione.

la schermata per l'inserimento del pronostico

E' possibile utilizzare per modificare il pronostico sulla base delle percentuali tecniche inserite nei
Dati Concorso i pulsantini di aiuto posti in basso:

Azzera: permette di azzerare completamente il pronostico inserito.

Elimina: elimina dal pronostico attuale il cavallo meno probabile sulla base
delle percentuali tecniche.

Aggiungi: aggiunge un cavallo al pronostico in tutte le 3 posizioni scegliendo il
più probabile fra quelli al momento assenti.

Completa: permette di impostare un pronostico con una prefissata quantità di
cavalli in gioco (da indicare nella caselle di edit).

Sulla destra invece è possibile inserire le percentuali dei diversi cavalli in ciascuna delle 3 posizioni.
Questo permette al programma di pesare in maniera diversa ciascun evento possibile. Tali percentuali
verranno, infatti, utilizzate dall'algoritmo di generazione per decidere, in maniera pseudocasuale, quali
cavalli scegliere e in quali posizioni metterli in gioco di volta in volta in ciascuna colonna da generare.
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Alla chiamata della funzione le percentuali sono già impostate ai valori del
picchetto del concorso attuale. Per evitare di ritrovarsi sempre la griglia delle
percentuali vuota che impedisce l'elaborazione dei sistemi automatici è bene
accertarsi di avere inserito dei valori validi nella finestra dei Dati Concorso.

Sebbene sia possibile inserire nel pronostico tutti i 30 possibili cavalli, è
necessario fare attenzione a non generare colonne che contengano cavalli con
numero superiore al campo dei partenti (indicato sul bordo superiore della
griglia del pronostico). Per questo sarà necessario confermare esplicitamente
il desiderio di giocare cavalli non inclusi fra i partenti del concorso attuale.

 Sistemi Automatici Integrali: pronostico Big Match

La seconda pagina visualizza sulla sinistra gli incontri in schedina relativi al concorso attuale insieme
ad una griglia in cui è possibile indicare quali segni mettere in gioco (1,X, 2) per ognuno dei due gruppi
da  6 incontri, ed un'ultimo gruppo da 3 incontri in cui si deve pronosticare il risultato esatto (es. 1-0, 2-
0, 3-2) oppure A (altro) per tutti i risultati non riportati in elenco.
Nei primi due gruppi, oltre ad usare gli ovvii caratteri "1", "X", "2" (indifferente se maiuscola o
minuscola), è possibile inserire una tripla premendo la barra spaziatrice o scendendo con la freccia
verso il basso.

la schermata per l'inserimento del pronostico

E' possibile utilizzare per modificare il pronostico sulla base delle percentuali tecniche inserite nei
Dati del Concorso i pulsantini di aiuto posti in basso:

Azzera permette di azzerare completamente il pronostico inserito.

Elimina elimina dal pronostico attuale il segno meno probabile fra quelli
presenti.

Aggiungi aggiunge al pronostico attuale il segno più probabile fra quelli
mancanti.

Completa permette di impostare un pronostico di un prefissato numero di
quadruple, triple e doppie (da indicare nelle caselle di edit).
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Sulla destra invece è possibile inserire le percentuali dei diversi segni in modo da pesare in maniera
diversa ciascuno di essi. Tali percentuali verranno poi utilizzate dall'algoritmo di generazione per
decidere, in maniera pseudocasuale, quali segni mettere in gioco di volta in volta in ciascuna colonna
da generare.

Alla chiamata della funzione le percentuali sono già impostate ai valori del
picchetto del concorso attuale. Per evitare di ritrovarsi sempre la griglia delle
percentuali vuota che impedisce l'elaborazione dei sistemi automatici è bene
accertarsi di avere inserito dei valori validi nella finestra dei Dati Concorso.

 Sistemi Automatici Integrali: impostazione delle schedine da generare

La terza fase della generazione di sistemi automatici integrali, o sistemi da banco come spesso sono
chiamati, è la più cruciale perché è quella che decide che tipo e quante schedine generare.
Nella finestra è presente una griglia che riassume le impostazioni fino a quel momento effettuate e tre
pulsanti,

  

che consentono di modificare le stesse. Ciascuna riga della griglia corrisponde ad un tipo di schedine
da generare e salvare in un unico file colonnare il cui nome è del PROVA-A, PROVA-B, PROVA-C, ecc. dove
PROVA è il nome indicato nella prima pagina del "wizard". Nella riga è sempre indicato nella prima
colonna il numero di schedine da generare e quindi nelle colonne successive le caratteristiche della
schedina stessa fortemente dipendenti dal gioco.

In basso, immediatamente sotto la griglia delle impostazioni, è indicato inoltre il numero di
combinazioni ed il costo di una schedina relative alla riga correntemente selezionata.
Infine nella parte bassa della finestra sono riportati i dati totali quali il pronostico di partenza ed il costo
totale di tutte le schedine da generare. Un occhio costante a quest'ultima informazione permetterà
mantenere il numero di schedine generate in un intervallo coerente con il volume di gioco
effettivamente convalidato in ricevitoria.

Come accennato in precedenza il pulsante Aggiungi permette di impostare i dati di una nuova
tipologia di schedine, ossia in pratica di una nuova riga della griglia mentre utilizzando invece Modifica
queste ultime potranno essere modificate anche successivamente. Entrambe i pulsanti aprono una
finestra per l'impostazione di tipologia e costo dei sistemi, finestra che ovviamente si differisce per ogni
gioco a causa delle diverse regole dello stesso.
Il pulsante Elimina invece elimina una riga dalla griglia delle impostazioni eliminando quindi alcuni dei
sistemi da generare.

Dopo aver impostato il proprio gioco da generare, premendo sul pulsante

del "wizard", si da inizio al calcolo vero e proprio delle schedine da stampare. Qualora ci fosse qualche
incongruenza tra il pronostico inserito e le schedine che si desidera generare (ad esempio con un
pronostico senza triple al Totocalcio è impossibile generare schedine del tipo 2 triple e 4 doppie) un
messaggio di errore segnalerà il problema specifico.
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Nella finestra delle impostazioni è stato scelto di non porre alcun limite
massimo al numero di combinazioni sviluppate (e quindi il costo) da ciascuna
singola schedina. Se da un lato questo potrebbe comportare problemi, visto
che è impossibile convalidare schedine di costo superiore al massimo
prefissato dal regolamento, dall'altro lascia aperta la possibilità a chi vuole di
generare files colonnari anche grandi e costosi per rifiltrarli successivamente.
Ad ogni modo il costo della schedina è sempre ben evidente durante
l'impostazione per cui è obiettivamente molto difficile sbagliarsi. Al contrario
qualora il numero di combinazioni sia inferiore al minimo giocabile (solitamente
2) il pulsante OK della finestra sarà disattivato.

 Sistemi Automatici Integrali: impostazione delle schedine Totocalcio

Nella finestra è possibile inserire e/o modificare le impostazioni relative ad un sistema formato da
schedine Totocalcio tutte dello stesso tipo e costo.
Sono presenti 8 liste ognuna delle quali rappresenta una delle colonne Totocalcio stampabili in una
schedina (da un minimo di una ad un massimo di 8). In ciascuna lista va indicato che tipo di colonna si
vuole in quella particolare posizione: colonna di Tutte Fisse, colonna con 1 Doppia, colonna con 1
Tripla, con 2 Doppie e così via fino al 14 Triple. Per non stampare nulla sulla colonna basta
ovviamente lasciare vuota la lista corrispondente.

finestra di inserimento sistemi automatici

Mentre si imposta la tipologia della schedina il programma calcolerà in tempo reale il numero di
combinazioni giocate ed il costo di ciascuna schedina. Il costo totale del sistema sarà pari al costo di
una schedina moltiplicato per il numero di schedine da generare, numero che bisogna indicare nella
apposita casella in alto.
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 Sistemi Automatici Integrali: impostazione delle schedine Totogol

Nella finestra è possibile inserire e/o modificare le impostazioni relative ad un sistema formato da
schedine Totogol tutte dello stesso tipo e costo.
Sono presenti 8 liste ognuna delle quali rappresenta una delle colonne Totogol stampabili in una
schedina (da un minimo di una ad un massimo di 8). In ciascuna lista va indicato che tipo di colonna si
vuole in quella particolare posizione: colonna di Tutte Fisse, colonna con 1 Doppia, colonna con 1
Tripla, con 2 Doppie e così via fino al 14 Triple.
Per non stampare nulla sulla colonna basta ovviamente lasciare vuota la lista corrispondente.

finestra di inserimento sistemi automatici

Mentre si imposta la tipologia della schedina il programma calcolerà in tempo reale il numero di
combinazioni giocate ed il costo di ciascuna schedina. Il costo totale del sistema sarà pari al costo di
una schedina moltiplicato per il numero di schedine da generare, numero che bisogna indicare nella
apposita casella in alto.

 Sistemi Automatici Integrali: impostazione delle schedine Super Enalotto

Nella finestra è possibile inserire e/o modificare le impostazioni relative ad un sistema formato da
schedine Super Enalotto tutte dello stesso tipo e costo.
Sono presenti 5 liste ognuna delle quali rappresenta una delle colonne del Super Enalotto stampabili in
una schedina (da un minimo di una ad un massimo di 5). In ciascuna lista va indicato che tipo di
colonna si vuole in quella particolare posizione: colonna con 6 Numeri, colonna con 7 Numeri, colonna
con 8 Numeri e così via fino a 20 Numeri. Per non stampare nulla sulla colonna basta ovviamente
lasciare vuota la lista corrispondente.

finestra di inserimento sistemi automatici

Mentre si imposta la tipologia della schedina il programma calcolerà in tempo reale il numero di
combinazioni giocate ed il costo di ciascuna schedina. Il costo totale del sistema sarà pari al costo di
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una schedina moltiplicato per il numero di schedine da generare, numero che bisogna indicare nella
apposita casella in alto.

 Sistemi Automatici Integrali: impostazione delle schedine Totip+

Nella finestra è possibile inserire e/o modificare le impostazioni relative ad un sistema formato da
schedine Totip+ tutte dello stesso tipo e costo.
Sono presenti 8 liste ognuna delle quali rappresenta una delle colonne Totip+ stampabili in una
schedina (da un minimo di una ad un massimo di 8). In ciascuna lista va indicato che tipo di colonna si
vuole in quella particolare posizione: colonna di Tutte Fisse, colonna con 1 Doppia, colonna con 1
Tripla, con 2 Doppie e così via fino al 12 Triple. Per non stampare nulla sulla colonna basta
ovviamente lasciare vuota la lista corrispondente.

finestra di inserimento sistemi automatici

Mentre si imposta la tipologia della schedina il programma calcolerà in tempo reale il numero di
combinazioni giocate ed il costo di ciascuna schedina. Il costo totale del sistema sarà pari al costo di
una schedina moltiplicato per il numero di schedine da generare, numero che bisogna indicare nella
apposita casella in alto.

 Sistemi Automatici Integrali: impostazione delle schedine Lotto

Nella finestra è possibile inserire e/o modificare le impostazioni relative ad un sistema formato da
schedine del Lotto tutte dello stesso tipo e costo.
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finestra di inserimento sistemi automatici

Nella prima lista, quella indicata come Q.ti Numeri, bisogna indicare quanti numeri (fino a 10) debbano
essere stampati su ciascuna schedina mentre la seconda serve ad indicare su quante ruote, a scelta
fra quelle selezionate nel pronostico, vadano giocati i numeri generati. Una volta decisi quanti numeri
per bolletta mettere in gioco e su quante ruote è possibile premere il pulsante Imposta Puntata per
decidere quale debba essere la posta da puntare appunto e come suddividerla tra le varie sorti
possibili (estratto, ambo, terno, ecc.).

Impostando tipologia e puntata della giocata il programma calcolerà in tempo reale il costo reale della
bolletta (se si gioca ad esempio su 2 ruote la puntata va moltiplicata per 2) e la vincita possibile per
ogni bolletta qualora si indovinino in essa uno o più numeri di quelli estratti. Si ricorda che la ruota

, selezionata in fase d'impostazione del pronostico, equivale in termini di spesa a selezionare
una qualunque delle altre ruote, ma, a fronte delle maggiori probabilità di vincita, gli importi pagati

saranno divisi per 10. Selezionando , inoltre, costringerà l'impostazione della puntata delle
giocate ai tutti vincoli di tale tipo di giocata.

Il costo totale del sistema sarà pari al costo di una schedina moltiplicato per il numero di schedine da
generare, numero che bisogna indicare nella apposita casella in alto.
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 Sistemi Automatici Integrali: impostazione delle schedine Tris

Nella finestra è possibile inserire e/o modificare le impostazioni relative ad un sistema formato da
schedine Tris tutte dello stesso tipo e costo.

finestra di inserimento sistemi automatici

Sono presenti 2 liste ognuna delle quali rappresenta una delle due colonne Tris stampabili in una
Scheda Sistemi. In ciascuna lista va indicato innanzitutto il tipo di gioco che si vuole in quella
particolare posizione e quindi quanti cavalli debbano essere messi in gioco nei diversi pannelli. In
particolare è possibile scegliere:

tipo NX ossia giocate con cavalli a girare su tutte e 3 le posizioni. La quantità di cavalli che
deve girare va indicata nel pannello A; essa può andare da un minimo di 3 (6
combinazioni) ad un massimo teorico di 30 (dipende dal numero di partenti). In realtà
sarà possibile convalidare solo combinazioni fino a 24 cavalli (12.144 combinazioni)
dato che quantità superiori avrebbero un costo superiore al massimo valido per
schedina;

tipo T3 ossia giocate in cui vanno indicati esplicitamente quanti cavalli devono girare in prima
posizione (pannello A), in seconda posizione (pannello B) ed in terza posizione
(pannello C);

tipo V ossia giocate in cui vanno indicati quanti cavalli si vogliono giocare come vincenti
(pannello A) e quanti invece debbano girare sulle altre 2 posizioni (pannello B);

tipo P1 ossia giocate in cui far girare un cavallo di quelli indicati nel pannello A in una
qualunque delle 3 posizioni e altri 2, scelti fra quelli del pannello B, nelle restanti
posizioni;

tipo P2 ossia giocate in cui far girare 2 cavalli di quelli indicati nel pannello A in due qualunque
delle 3 posizioni ed un terzo cavallo, scelto fra quelli del pannello B, nella restante
posizione;

tipo A ossia giocate di tipo Accoppiata in cui vanno indicati nel pannello A quanti cavalli
devono girare nelle prime due posizioni e nel pannello B quanti possono finire in terza
posizione;

tipo C ossia giocate di tipo Cross. In questo caso sarà sempre indicato un solo cavallo nel
pannello A, 4 nel pannello B e 4 nel pannello C

.

Per non stampare nulla sulla colonna basta ovviamente lasciare vuota la lista corrispondente.
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Mentre si imposta la tipologia della schedina il programma calcolerà in tempo reale il numero di
combinazioni giocate ed il costo di ciascuna schedina. Il costo totale del sistema sarà pari al costo di
una schedina moltiplicato per il numero di schedine da generare, numero che bisogna indicare nella
apposita casella in alto.

 Sistemi Automatici Integrali: risultati e stampe

La quarta ed ultima pagina del "wizard" presenta i risultati dell'elaborazione e permette di stampare le
schedine da banco sviluppate su video, tabulato, schedine, ecc.

form risultati e stampe

Nella tabella presente nella finestra è mostrata la distribuzione effettiva dei segni o numeri messi in
gioco, ossia in che percentuale sia presente ciascuno di essi nelle colonne dei sistemi automatici
appena generati.

Per una più facile comprensione dei risultati è possibile premere sul pulsante

per visualizzare e/o stampare tale distribuzione come un più comprensibile grafico a barre.

Sulla destra invece sono allineati i diversi pulsanti che permettono di visualizzare o inviare in stampa
solo alcuni o tutti i sistemi appena generati. Difatti, nel caso siano stati creati più files colonnari (ossia
più righe impostate nella finestra delle impostazioni), sarà innanzitutto visualizzata l'apposita finestra
per la selezione multipla, e quindi i diversi sistemi saranno inviati in stampa uno di seguito all'altro
utilizzando le impostazioni mostrate nei dettagli della lista e le eventuali scelte dell'utente comuni a tutti
i sistemi.
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previa conferma delle impostazioni di stampa, stampa le colonne del sistema
(e l'eventuale cedolino finale) sulle apposite schedine.

le colonne saranno inviate direttamente allo spooler di stampa su terminale.

chiama invece la funzione per la visualizzazione a video delle colonne
sviluppate

effettua la stampa su tabulato

nei giochi in cui questo è presente, è possibile stampare su tabulato le
colonne sviluppate come singoli sistemi di una sola schedina divisi
eventualmente in quote.

E' bene ricordare in ogni caso che, poiché le colonne generate sono sempre salvate, la
stampa dei sistemi può essere effettuata anche successivamente dalla voce del menu
Combinazioni   Stampa  Sistemi Automatici/cruciverba
In questo modo è semplice, solo per fare un esempio ristampare solo alcune schedine venute
male, effettuare ulteriori copie di un tabulato già stampato, rivisualizzare a posteriori le
colonne di un sistema, ecc.

Sistemi Automatici: Normali Ridotti
 Introduzione

Con la funzione Sistemi Automatici Ridotti sarà possibile creare, ad ogni gioco, decine di sistemi ridotti
di prezzi e "tipologie" diversi che potranno essere messi a disposizione dei clienti, ad esempio,
appendendoli alle pareti. Il programma genererà, in maniera del tutto automatica, il pronostico per i
sistemi ridotti scelti e quindi opererà l'adattamento della matrice di riduzione scelta al pronostico stesso
salvando le colonne di ogni sistema in un file colonnare distinto.

All'utilizzatore non resterà che decide come proporre il gioco ai propri clienti: stampare direttamente le
schedine e appenderle in ricevitoria insieme al cedolino finale, stampare solo il cedolino su schedina o
il prospetto in formato A4 e stampare le schedine solo successivamente a richiesta del cliente,
stampare un solo prospetto su A4 diviso in quote insieme a più cedolini su schedina da dare ai clienti
che le acquistano, e così via.
L'interfaccia utente è pressoché identica in tutti i giochi ed utilizza la nuova modalità a "wizard" per
un'impostazione e generazione del gioco da esposizione completamente guidata che riduce al minimo
la possibilità di errori.

In pratica si tratta di una finestra con più pagine, in questo caso 4, ciascuna delle quali è incentrata su
una delle operazioni chiave da effettuare per la generazione dei sistemi.
In ogni pagina è presente in basso un pulsante

che consente di passare alla pagina successiva solo se i dati di quella attuale sono stati inseriti
correttamente. Al termine delle impostazioni questo si trasforma poi in

che esegue il calcolo salvando al termine i ridotti generati.

Con il pulsante



Manuale di riferimento 168

© 1992-2005  HappySoft®  S.r.l.

 
invece è possibile tornare a visualizzare e/o modificare i dati della pagina precedente.
In questo caso è necessario prestare attenzione perché la modifica di dati importanti può rendere i dati
inseriti successivamente non più validi. Così ad esempio se si sviluppa un certo numero di sistemi
arrivando fino all'ultima fase del "wizard" e poi si torna indietro a modificare il pronostico, la
generazione dovrà forzatamente essere effettuata nuovamente prima di stampare.

I pulsanti

o 
infine permettono di terminare il lavoro ed uscire dalla finestra.
La differenza è che Chiudi è presente solo alla fine, quando le schedine sono già state salvate e
quindi è sempre possibile ristamparle anche in seguito utilizzando le apposite funzioni del menu
Combinazioni  Stampe  Sistemi Automatici/Cruciverba

In tutti i giochi l'impostazione del gioco da banco consiste in:

1. inserimento del nome del sistema.
2. inserimento del pronostico ed inserimento e/o modifica delle percentuali di generazione

dei sistemi.
3. impostazioni di una o più tipologie di ridotti da generare.
4. la visualizzazione della distribuzione delle colonne giocate e la stampa delle stesse su

video, tabulato, schedine, stampa del prospetto, ecc.

Poiché la generazione dei sistemi automatici utilizza un algoritmo
pseudocasuale, sviluppando più volte la stessa tipologia di sistemi ridotti
porterà a risultati diversi anche se tutte le impostazioni di pronostico,
percentuali e tipo di ridotti sono esattamente identici. Questo permette quindi
di sviluppare ogni settimana colonne diverse pur mantenendo tutto invariato in
termini di pronostico.



TotoPC 2004 Manuale per l'utente169

© 1992-2005  HappySoft®  S.r.l.

 Sistemi Automatici Ridotti: il nome del sistema

La generazione dei sistemi automatici ha inizio inserendo un nome che sarà utilizzato come base per i
nomi dei files colonnari da salvare. Scegliendo ad esempio come nome PROVA la fase di generazione,
per sistema ridotto generato salverà un file colonnare il cui nome dipende dalla tipologia scelta (in
pratica una riga nella pagina delle impostazioni) e dal numero di ridotto. Se ad esempio scegliamo 3
ridotti di tipo A (prima riga) e 2 di tipo B (seconda riga) i files creati saranno chiamati PROVA-A1, PROVA-
A2, PROVA-A3 e poi PROVA-B1, PROVA-B2.

la schermata degli automatici per l'inserimento del nome

 Sistemi Automatici Ridotti: il pronostico

Per generare il sistemi ridotti, o meglio il pronostico degli stessi,  TotoPC 2004 ha bisogno di due
elementi fondamentali: il primo è un pronostico di partenza che dice quali sono i segni o i numeri che
possono essere messi in gioco mentre il secondo sono le percentuali che indicano la probabilità con
cui i segni/numeri messi in gioco vengono poi effettivamente generati.
Chiaramente mettendo un pronostico troppo limitato (con poche varianti doppie o triple ad esempio o
con pochi numeri in gioco) farà sì che i sistemi generati possano venire molto simili tra loro o
addirittura non possano essere generati. Per fare un esempio è impossibile generare ridotti al
Totocalcio di tipo 2 triple e 4 doppie se nel pronostico abbiamo messo la tripla solo su una partita. In
questi casi  TotoPC 2004 comunque avverte l'utente della incongruenza in fase di impostazione e non
procede con la generazione delle colonne.

Le percentuali invece indicano la frequenza di sortita dei segni o numeri generati e sono fondamentali
se si vuole indirizzare la generazione a fare uscire più spesso i segni più probabili oppure i numeri
favoriti.

 Sistemi Automatici Ridotti: pronostico Totocalcio

La seconda pagina visualizza sulla sinistra gli incontri in schedina relativi al concorso attuale insieme
ad una griglia in cui è possibile scegliere quali segni mettere in gioco per ognuno dei 14 incontri. Oltre
ad usare gli ovvii caratteri "1", "X" (indifferente se maiuscolo o minuscolo) e "2", è possibile inserire una
tripla premendo la barra spaziatrice o scendendo con la freccia verso il basso.

E' possibile utilizzare per modificare il pronostico sulla base delle percentuali tecniche inserite nei
Dati del Concorso i pulsantini di aiuto posti in basso:
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Azzera permette di azzerare completamente il pronostico inserito.

Elimina elimina dal pronostico attuale il segno meno probabile fra quelli
presenti.

Aggiungi aggiunge al pronostico attuale il segno più probabile fra quelli
mancanti.

Completa permette di impostare un pronostico di un prefissato numero di
triple e doppie (da indicare nelle caselle di edit).

Sulla destra invece è possibile inserire le percentuali dei diversi segni in modo da pesare in maniera
diversa ciascuno di essi. Tali percentuali saranno poi utilizzate dall'algoritmo di generazione per
decidere, in maniera pseudocasuale, quali segni mettere in gioco di volta in volta nel pronostico di
ciascun sistema ridotto da generare.

Alla chiamata della funzione le percentuali sono già impostate ai valori del
picchetto del concorso attuale. Per evitare di ritrovarsi sempre la griglia delle
percentuali vuota che impedisce l'elaborazione dei sistemi automatici è bene
accertarsi di avere inserito dei valori validi nella finestra dei Dati Concorso.

 Sistemi Automatici Ridotti: pronostico Totogol

La seconda pagina visualizza sulla sinistra gli incontri in schedina relativi al concorso attuale insieme
ad una griglia in cui è possibile scegliere quali segni mettere in gioco per ognuno dei 14 incontri. Oltre
ad usare gli ovvii caratteri "1", "X" (indifferente se maiuscolo o minuscolo) e "2", è possibile inserire una
tripla premendo la barra spaziatrice o scendendo con la freccia verso il basso.

E' possibile utilizzare per modificare il pronostico sulla base delle percentuali tecniche inserite nei
Dati del Concorso i pulsantini di aiuto posti in basso:

Azzera permette di azzerare completamente il pronostico inserito.

Elimina elimina un numero dal pronostico attuale in maniera pseudocasuale
ma sempre legata alle percentuali tecniche.

Aggiungi aggiunge un numero al pronostico in maniera pseudocasuale ma
sempre legata alle percentuali tecniche.

Completa permette di impostare un pronostico con una prefissata quantità di
numeri in gioco (da indicare nella caselle di edit).

Accanto alla colonna del pronostico è poi indicata la percentuale delle diverse partite in modo da
pesare in maniera diversa ciascuna di esse. Tali percentuali saranno poi utilizzate dall'algoritmo di
generazione per decidere, in maniera pseudocasuale, quali partite mettere in gioco di volta in volta nel
pronostico di ciascun sistema ridotto da generare.

Alla chiamata della funzione le percentuali sono già impostate ai valori del
picchetto del concorso attuale. Per evitare di ritrovarsi sempre la griglia delle
percentuali vuota che impedisce l'elaborazione dei sistemi automatici è bene
accertarsi di avere inserito dei valori validi nella finestra dei Dati Concorso.

 Sistemi Automatici Ridotti: pronostico Super Enalotto

La seconda pagina presenta in alto i dati relativi al concorso attuale e quindi una griglia di numeri da
utilizzare per indicare il pronostico. Il primo clic (o pressione della barra spaziatrice quando il numero è
selezionato) seleziona il numero e lo aggiunge al pronostico (in BLU) mentre il secondo lo elimina da
pronostico. Le colonne generate conterranno solamente i numeri appartenenti al pronostico
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ovviamente.
Per velocizzare l'inserimento da tastiera è possibile, dopo aver selezionato con il mouse la griglia del
pronostico, inserire i numeri anche digitandoli direttamente da tastiera come successione di due cifre
(quindi i numeri prima del dieci dovranno avere uno "0" davanti). Digitando ad esempio sulla tastiera in
successione "235407" equivale a cliccare con il mouse sui numeri "23", "54" e "07".

E' possibile utilizzare per modificare il pronostico sulla base delle percentuali tecniche inserite nei
Dati del Concorso i pulsantini di aiuto posti in basso:

Azzera permette di azzerare completamente il pronostico inserito.

Elimina elimina un numero dal pronostico attuale in maniera pseudocasuale
ma sempre legata alle percentuali tecniche.

Aggiungi aggiunge un numero al pronostico in maniera pseudocasuale ma
sempre legata alle percentuali tecniche.

Completa permette di impostare un pronostico con una prefissata quantità di
numeri in gioco (da indicare nella caselle di edit).

Utilizzando invece il pulsante Gruppi si accede alla finestra di selezione dei gruppi, con la possibilità di
aggiungere ad i numeri attualmente selezionati altre sequenze predefinite come ad esempio le
Cadenze, le Decine, i Gemelli, ecc.

Sulla destra è invece presente una seconda tabella in cui riportare la probabilità o meglio il peso da
associare a ciascun numero in fase di generazione. Maggiore è il peso e più alta sarà la frequenza del
numero fra le combinazioni sviluppate. Da precisare che ciò che è importante non è il valore assoluto
dei valori del picchetto ma il loro rapporto reciproco. Questo vuol dire che mettere tutte le percentuali
ad "1" oppure tutte a "99" produrrà essenzialmente gli stessi risultati.

Alla chiamata della funzione le percentuali sono già impostate ai valori del
picchetto del concorso attuale. Per evitare di ritrovarsi sempre la griglia delle
percentuali vuota che impedisce l'elaborazione dei sistemi automatici è bene
accertarsi di avere inserito dei valori validi nella finestra dei Dati Concorso.

 Sistemi Automatici Ridotti: pronostico Totip+

La seconda pagina visualizza sulla sinistra le corse degli incontri in schedina relativi al
concorso attuale insieme ad una griglia in cui è possibile scegliere quali segni mettere in gioco per
ognuno delle 12 caselle. Oltre ad usare gli ovvii caratteri "1", "X" (indifferente se maiuscolo o
minuscolo) e "2", è possibile inserire una tripla premendo la barra spaziatrice o scendendo con la
freccia verso il basso.
E' possibile utilizzare per modificare il pronostico sulla base delle percentuali tecniche inserite nei
Dati del Concorso i pulsantini di aiuto posti in basso:

Azzera permette di azzerare completamente il pronostico inserito.

Elimina elimina un numero dal pronostico attuale in maniera pseudocasuale
ma sempre legata alle percentuali tecniche.

Aggiungi aggiunge un numero al pronostico in maniera pseudocasuale ma
sempre legata alle percentuali tecniche.

Completa permette di impostare un pronostico con una prefissata quantità di
numeri in gioco (da indicare nella caselle di edit).

Sulla destra invece è possibile inserire le percentuali dei diversi segni in modo da pesare in maniera
diversa ciascuno di essi. Tali percentuali saranno poi utilizzate dall'algoritmo di generazione per
decidere, in maniera pseudocasuale, quali segni mettere in gioco di volta in volta nel pronostico di
ciascun sistema ridotto da generare.
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Alla chiamata della funzione le percentuali sono già impostate ai valori del
picchetto del concorso attuale. Per evitare di ritrovarsi sempre la griglia delle
percentuali vuota che impedisce l'elaborazione dei sistemi automatici è bene
accertarsi di avere inserito dei valori validi nella finestra dei Dati Concorso.

 Sistemi Automatici Ridotti: pronostico Lotto

La seconda pagina presenta in alto i dati relativi al concorso attuale e quindi una griglia di numeri da
utilizzare per indicare il pronostico. Il primo clic (o pressione della barra spaziatrice quando il numero è
selezionato) seleziona il numero e lo aggiunge al pronostico (in BLU) mentre il secondo lo elimina da
pronostico. Le colonne generate conterranno solamente i numeri appartenenti al pronostico
ovviamente.
Per velocizzare l'inserimento da tastiera è possibile, dopo aver selezionato con il mouse la griglia del
pronostico, inserire i numeri anche digitandoli direttamente da tastiera come successione di due cifre
(quindi i numeri prima del dieci dovranno avere uno "0" davanti). Digitando ad esempio sulla tastiera in
successione "235407" equivale a cliccare con il mouse sui numeri "23", "54" e "07".

E' possibile utilizzare per modificare il pronostico sulla base delle percentuali tecniche inserite nei
Dati del Concorso i pulsantini di aiuto posti in basso:

Azzera permette di azzerare completamente il pronostico inserito.

Elimina elimina un numero dal pronostico attuale in maniera pseudocasuale
ma sempre legata alle percentuali tecniche.

Aggiungi aggiunge un numero al pronostico in maniera pseudocasuale ma
sempre legata alle percentuali tecniche.

Completa permette di impostare un pronostico con una prefissata quantità di
numeri in gioco (da indicare nella caselle di edit).

Utilizzando invece il pulsante Gruppi si accede alla finestra di selezione dei gruppi, con la possibilità di
aggiungere ad i numeri attualmente selezionati altre sequenze predefinite come ad esempio le
Cadenze, le Decine, i Gemelli, ecc.

Sulla destra della griglia dei numeri ci sono le ruote da mettere in gioco (almeno una è necessaria)
ossia quelle fra cui saranno scelte, in fase di generazione, la o le ruote di ogni sistema. Si ricorda che

selezionare  equivale in termini di spesa a selezionare una qualunque delle altre ruote, ma, a
fronte delle maggiori probabilità di vincita, gli importi pagati saranno divisi per 10. Selezionando

, inoltre, costringerà l'impostazione della puntata delle giocate ai tutti vincoli di tale tipo di
giocata.

Sulla estrema destra è invece presente una seconda tabella in cui riportare la probabilità o meglio il
peso da associare a ciascun numero in fase di generazione. Maggiore è il peso e più alta sarà la
frequenza del numero fra le combinazioni sviluppate. Da precisare che ciò che è importante non è il
valore assoluto dei valori del picchetto ma il loro rapporto reciproco. Questo vuol dire che mettere tutte
le percentuali ad "1" oppure tutte a "99" produrrà essenzialmente gli stessi risultati.

Alla chiamata della funzione le percentuali sono già impostate ai valori del
picchetto del concorso attuale. Per evitare di ritrovarsi sempre la griglia delle
percentuali vuota che impedisce l'elaborazione dei sistemi automatici è bene
accertarsi di avere inserito dei valori validi nella finestra dei Dati Concorso.

 Sistemi Automatici Ridotti: impostazione dei sistemi da generare

La terza fase della generazione di sistemi automatici ridotti è la più cruciale perché è quella che decide
che tipo e quanti ridotti generare.
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Nella finestra è presente una griglia che riassume le impostazioni fino a quel momento effettuate e tre
pulsanti,

  

che consentono di modificare le stesse. Ciascuna riga della griglia corrisponde ad un tipo di ridotti da
generare e salvare in più files colonnari il cui nome è del tipo PROVA-A1, PROVA-A2, PROVA-A3, ecc. dove
PROVA è il nome indicato nella prima pagina del "wizard". Nella riga è sempre indicato nella prima
colonna il numero di sistemi da generare e quindi nelle colonne successive le caratteristiche del ridotto
stessa fortemente dipendenti dal gioco.

In basso, immediatamente sotto la griglia delle impostazioni, è indicato inoltre il numero di
combinazioni ed il costo di un singolo sistema ridotto relativo alla riga correntemente selezionata.
Infine nella parte bassa della finestra sono riportati i dati totali quali il pronostico di partenza ed il costo
totale di tutte le schedine da generare. Un occhio costante a quest'ultima informazione permetterà
mantenere il numero di ridotti generati in un intervallo coerente con il volume di gioco effettivamente
convalidato in ricevitoria.

Come accennato in precedenza il pulsante Aggiungi permette di impostare i dati di una nuova
tipologia di ridotti, ossia in pratica di una nuova riga della griglia mentre utilizzando invece Modifica
questi ultimi potranno essere modificate anche successivamente. Entrambe i pulsanti aprono una
finestra per l'impostazione di tipologia e costo dei sistemi ridotti da generare, finestra che ovviamente
si differisce per ogni gioco a causa delle diverse regole dello stesso.

Il pulsante Elimina invece elimina una riga dalla griglia delle impostazioni eliminando quindi alcuni dei
sistemi da generare.

Dopo aver impostato il proprio gioco da generare, premendo sul pulsante

del "wizard", si da inizio al calcolo vero e proprio dei ridotti da stampare. Qualora ci fosse qualche
incongruenza tra il pronostico inserito e le schedine che si desidera generare (ad esempio con un
pronostico senza triple al Totocalcio è impossibile generare ridotti del tipo 2 triple e 4 doppie) un
messaggio di errore segnalerà il problema specifico.

 Sistemi Automatici Ridotti: impostazione dei ridotti Totocalcio

Nella finestra è possibile inserire e/o modificare le impostazioni relative a uno o più sistemi ridotti
Totocalcio tutti dello stesso tipo e costo.
Il tipo di ridotto da generare è facilmente identificabile indicando il numero di triple e doppie del
pronostico e quindi scegliendo la garanzia di vincita dello stesso dalla lista di sinistra che è
automaticamente aggiornata ad ogni modifica del pronostico.
Il costo del ridotto selezionato è quindi riportato in basso insieme al numero di schedine necessarie per
la stampa; il costo totale dei sistemi generati invece sarà pari al costo di un singolo ridotto moltiplicato
per il numero di ridotti da generare, numero che bisogna indicare nella apposita casella in alto.

 Sistemi Automatici Ridotti: impostazione dei ridotti Totogol

Nella finestra è possibile inserire e/o modificare le impostazioni relative a uno o più sistemi ridotti
Totogol tutti dello stesso tipo e costo.
Il tipo di ridotto da generare è facilmente identificabile indicando la quantità di numeri nel pronostico e
quanti di questi debbano essere considerati fisse e quindi scegliendo la garanzia di vincita dello stesso
dalla lista di sinistra che è automaticamente aggiornata ad ogni modifica del pronostico.
Il costo del ridotto selezionato è quindi riportato in basso insieme al numero di schedine necessarie per
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la stampa; il costo totale dei sistemi generati invece sarà pari al costo di un singolo ridotto moltiplicato
per il numero di ridotti da generare, numero che bisogna indicare nella apposita casella in alto.

 Sistemi Automatici Ridotti: impostazione dei ridotti Super Enalotto

Nella finestra è possibile inserire e/o modificare le impostazioni relative a uno o più sistemi ridotti
Super Enalotto tutti dello stesso tipo e costo.
Il tipo di ridotto da generare è facilmente identificabile indicando la quantità di numeri nel pronostico e
quanti di questi debbano essere considerati fisse e quindi scegliendo la garanzia di vincita dello stesso
dalla lista di sinistra che è automaticamente aggiornata ad ogni modifica del pronostico.
Il costo del ridotto selezionato è quindi riportato in basso insieme al numero di schedine necessarie per
la stampa; il costo totale dei sistemi generati invece sarà pari al costo di un singolo ridotto moltiplicato
per il numero di ridotti da generare, numero che bisogna indicare nella apposita casella in alto.

 Sistemi Automatici Ridotti: impostazione dei ridotti Totip+

 

Nella finestra è possibile inserire e/o modificare le impostazioni relative a uno o più sistemi ridotti
Totip+ tutti dello stesso tipo e costo.
Il tipo di ridotto da generare è facilmente identificabile indicando il numero di triple e doppie del
pronostico e quindi scegliendo la garanzia di vincita dello stesso dalla lista di sinistra che è
automaticamente aggiornata ad ogni modifica del pronostico.
Il costo del ridotto selezionato è quindi riportato in basso insieme al numero di schedine necessarie per
la stampa; il costo totale dei sistemi generati invece sarà pari al costo di un singolo ridotto moltiplicato
per il numero di ridotti da generare, numero che bisogna indicare nella apposita casella in alto.

 Sistemi Automatici Ridotti: impostazione dei ridotti Lotto

Nella finestra è possibile inserire e/o modificare le impostazioni relative a uno o più sistemi ridotti al
Lotto tutti dello stesso tipo e costo.
Nella prima lista, quella indicata come Q.ti Numeri, bisogna indicare di quanti numeri (fino a 90) debba
essere composto il pronostico del ridotto mentre la seconda serve ad indicare su quante ruote, a scelta
fra quelle selezionate nel pronostico, vadano giocati i numeri generati. La terza lista permette infine di
decidere quanti dei numeri in gioco debbano essere considerati come fisse. Mentre si modificano le
caratteristiche del ridotto la lista di sinistra, quella che indica le matrici di riduzione disponibili, è
automaticamente aggiornata e posizionata sul primo ridotto disponibile.

Una volta scelta la garanzia desiderata è necessario premere il pulsante Imposta Puntata per
decidere quale debba essere la posta da puntare appunto e come suddividerla tra le varie sorti
possibili (estratto, ambo, terno, ecc.).
Una volta impostata la puntata di ogni bolletta della giocata il programma calcolerà in tempo reale il
costo totale di un sistema ridotto e la vincita possibile per ogni bolletta in cui siano indovinati uno o più

numeri di quelli estratti. Si ricorda che la ruota , selezionata in fase di impostazione del
pronostico, equivale in termini di spesa a selezionare una qualunque delle altre ruote, ma, a fronte

delle maggiori probabilità di vincita, gli importi pagati saranno divisi per 10. Selezionando ,
inoltre, costringerà l'impostazione della puntata delle giocate ai tutti vincoli di tale tipo di giocata.
Il costo totale dei sistemi generati sarà pari al costo di un singolo ridotto moltiplicato per il numero di
ridotti da generare, numero che bisogna indicare nella apposita casella in alto.
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 Sistemi Automatici Ridotti: risultati e stampe

La quarta ed ultima pagina del "wizard" presenta i risultati dell'elaborazione e permette di stampare le
colonne dei ridotti sviluppati su video, tabulato, schedine, ecc. oppure stampare su tabulato il prospetto
(o cedola) dei ridotti stessi.

form risultati e stampe

Nella tabella presente nella finestra è mostrata la distribuzione effettiva dei segni o numeri messi in
gioco, ossia in che percentuale sia presente ciascuno di essi nelle colonne dei sistemi automatici
appena generati.

Per una più facile comprensione dei risultati è possibile premere sul pulsante

per visualizzare e/o stampare tale distribuzione come un più comprensibile grafico a barre.

Sulla destra invece sono allineati i diversi pulsanti che permettono di visualizzare o inviare in stampa
solo alcuni o tutti i sistemi appena generati. Difatti, nel caso siano stati creati più files colonnari (ossia
più ridotti e/o più righe impostate nella finestra delle impostazioni), sarà innanzitutto visualizzata
l'apposita finestra per la selezione multipla, e quindi i diversi sistemi saranno inviati in stampa uno di
seguito all'altro utilizzando le impostazioni mostrate nei dettagli della lista e le eventuali scelte
dell'utente comuni a tutti i sistemi.
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previa conferma delle impostazioni di stampa, stampa le colonne del sistema
(e l'eventuale cedolino finale) sulle apposite schedine.

le colonne saranno inviate direttamente allo spooler di stampa su terminale.

chiama invece la funzione per la visualizzazione a video delle colonne
sviluppate

effettua la stampa su tabulato

nei giochi in cui questo è presente, è possibile stampare su tabulato le
colonne sviluppate come singoli sistemi di una sola schedina divisi
eventualmente in quote.

E' bene ricordare in ogni caso che, poiché le colonne generate sono sempre salvate, la
stampa dei sistemi può essere effettuata anche successivamente dalla voce del menu
Combinazioni   Stampa  Sistemi Automatici/cruciverba
In questo modo è semplice, solo per fare un esempio ristampare solo alcune schedine venute
male, effettuare ulteriori copie di un tabulato già stampato, rivisualizzare a posteriori le
colonne di un sistema, ecc.

Sistemi Automatici: Basi e Varianti
 Introduzione

Con la funzione Sistemi Automatici Basi e Varianti sarà possibile creare al Super Enalotto centinaia di
schedine Base-Variante di prezzi e "tipologie" diversi che potranno essere messe a disposizione dei
clienti appese alle pareti o negli appositi raccoglitori. Tutto è lasciato alla completa discrezione
dell'utente che al termine dell'impostazione non dovrà fare altro che premere un pulsante per vedersi
stampate in un attimo le schedine volute.
L'interfaccia utente è pressoché identica a quella degli altri tipi di sistemi automatici che utilizza la
nuova modalità a "wizard" per un'impostazione e generazione del gioco da esposizione
completamente guidata che riduce al minimo la possibilità di errori.

In pratica si tratta di una finestra con più pagine, in questo caso 4, ciascuna delle quali è incentrata su
una delle operazioni chiave da effettuare per la generazione dei sistemi.
In ogni pagina è presente in basso un pulsante

che consente di passare alla pagina successiva solo se i dati di quella attuale sono stati inseriti
correttamente.
Al termine delle impostazioni questo si trasforma poi in

 
che esegue il calcolo salvando al termine le schedine generate.

Con il pulsante
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 invece è possibile tornare a visualizzare e/o modificare i dati della pagina precedente. In questo caso
è necessario fare attenzione perché la modifica di dati importanti può rendere i dati inseriti
successivamente non più validi. Così ad esempio se si sviluppa un certo numero di schedine arrivando
fino all'ultima fase del "wizard" e poi si torna indietro a modificare il pronostico, la generazione dovrà
forzatamente essere effettuata nuovamente prima di stampare.

I pulsanti

o 
 infine permettono di terminare il lavoro ed uscire dalla finestra.

La differenza è che Chiudi è presente solo alla fine, quando le schedine sono già state salvate e
quindi è sempre possibile ristamparle anche in seguito utilizzando le apposite funzioni del menu
Combinazioni  Stampe  Sistemi Automatici/Cruciverba

In tutti i giochi l'impostazione del gioco da banco su schedine Base-Variante consiste in:

1. inserimento del nome del sistema.
2. inserimento del pronostico ed inserimento e/o modifica delle percentuali di generazione dei

sistemi.
3. impostazioni di una o più tipologie di ridotti da generare.
4. la visualizzazione della distribuzione delle colonne giocate e la stampa delle stesse su

video, tabulato, schedine, stampa del prospetto, ecc.

Poiché la generazione dei sistemi automatici utilizza un algoritmo
pseudocasuale, sviluppando più volte la stessa tipologia di schedine porterà a
risultati diversi anche se tutte le impostazioni di pronostico, percentuali e tipo
schedine sono esattamente identici. Questo permette quindi di sviluppare ogni
settimana colonne diverse pur mantenendo tutto invariato in termini di
pronostico.
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 Sistemi Automatici BV: il nome del sistema

La generazione dei sistemi automatici ha inizio inserendo un nome che sarà utilizzato come base per i
nomi dei files colonnari da salvare. Scegliendo ad esempio come nome PROVA la fase di
generazione, per ogni tipologia di schedine scelta (in pratica ogni riga nella pagina delle impostazioni),
creerà dei files colonnari diversi chiamati PROVA-A, PROVA-B, PROVA-C, ecc.

la schermata degli automatici per l'inserimento del nome

 Sistemi Automatici BV: il pronostico

Per generare le schedine  TotoPC 2004 ha bisogno di due elementi fondamentali: il primo è il
pronostico che dice quali sono i segni o i numeri che possono essere messi in gioco mentre il secondo
sono le percentuali che indicano la probabilità con cui i numeri messi in gioco vengono poi
effettivamente generati.
Le percentuali invece indicano la frequenza di sortita dei segni o numeri generati e sono fondamentali
se si vuole indirizzare la generazione a fare uscire più spesso i segni più probabili oppure i numeri
favoriti.

Questa seconda pagina presenta in alto i dati relativi al concorso attuale e quindi una griglia di numeri
da utilizzare per indicare il pronostico. Il primo clic (o pressione della barra spaziatrice quando il
numero è selezionato) seleziona il numero e lo aggiunge al pronostico (in BLU) mentre il secondo lo
elimina da pronostico. Le colonne generate conterranno solamente i numeri appartenenti al pronostico
ovviamente.
Per velocizzare l'inserimento da tastiera è possibile, dopo aver selezionato con il mouse la griglia del
pronostico, inserire i numeri anche digitandoli direttamente da tastiera come successione di due cifre
(quindi i numeri prima del dieci dovranno avere uno "0" davanti). Digitando ad esempio sulla tastiera in
successione "235407" equivale a cliccare con il mouse sui numeri "23", "54" e "07".

E' possibile utilizzare per modificare il pronostico sulla base delle percentuali tecniche inserite nei
Dati del Concorso i pulsantini di aiuto posti in basso:
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Azzera permette di azzerare completamente il pronostico inserito.

Elimina elimina un numero dal pronostico attuale in maniera pseudocasuale
ma sempre legata alle percentuali tecniche.

Aggiungi aggiunge un numero al pronostico in maniera pseudocasuale ma
sempre legata alle percentuali tecniche.

Completa permette di impostare un pronostico con una prefissata quantità di
numeri in gioco (da indicare nella caselle di edit).

Utilizzando invece il pulsante  si accede alla finestra di selezione dei gruppi, con la
possibilità di aggiungere ad i numeri attualmente selezionati altre sequenze predefinite come ad
esempio le Cadenze, le Decine, i Gemelli, ecc.

Sulla destra è invece presente una seconda tabella in cui riportare la probabilità o meglio il peso da
associare a ciascun numero in fase di generazione. Maggiore è il peso e più alta sarà la frequenza del
numero fra le combinazioni sviluppate. Da precisare che ciò che è importante non è il valore assoluto
dei valori del picchetto ma il loro rapporto reciproco. Questo vuol dire che mettere tutte le percentuali
ad "1" oppure tutte a "99" produrrà essenzialmente gli stessi risultati.

Alla chiamata della funzione le percentuali sono già impostate ai valori del
picchetto del concorso attuale. Per evitare di ritrovarsi sempre la griglia delle
percentuali vuota che impedisce l'elaborazione dei sistemi automatici è bene
accertarsi di avere inserito dei valori validi nella finestra dei Dati Concorso.

 Sistemi Automatici BV: impostazione delle schedine da generare

La terza fase della generazione di sistemi automatici Base-Variante è la più cruciale perché è quella
che decide che tipo e quante schedine generare.
Nella finestra è presente una griglia che riassume le impostazioni fino a quel momento effettuate e tre
pulsanti,

  

che consentono di modificare le stesse.
Ciascuna riga della griglia corrisponde ad un tipo di schedine da generare e salvare in un unico file
colonnare il cui nome è del PROVA-A, PROVA-B, PROVA-C, ecc. dove PROVA è il nome indicato nella prima
pagina del "wizard". Nella riga è sempre indicato nella prima colonna il numero di schedine da
generare e quindi nelle colonne successive le caratteristiche della schedina stessa quali quanti numeri
sono in gioco sulla Base, quanti sul pannello delle Varianti e quante debbano essere le Basi Esatte.
In basso, immediatamente sotto la griglia delle impostazioni, è indicato inoltre il numero di
combinazioni ed il costo di una schedina relative alla riga correntemente selezionata.
Infine nella parte bassa della finestra sono riportati i dati totali quali il pronostico di partenza ed il costo
totale di tutte le schedine da generare. Un occhio costante a quest'ultima informazione permetterà
mantenere il numero di schedine generate in un intervallo coerente con il volume di gioco
effettivamente convalidato in ricevitoria.

Come accennato in precedenza il pulsante

permette di impostare i dati di una nuova tipologia di schedine, ossia in pratica di una nuova riga della
griglia mentre utilizzando invece
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queste ultime potranno essere modificate anche successivamente. Entrambe i pulsanti aprono una
finestra per l'impostazione di tipologia e costo dei sistemi, finestra che ovviamente si differisce per ogni
gioco a causa delle diverse regole dello stesso.
Il pulsante

invece elimina una riga dalla griglia delle impostazioni eliminando quindi alcuni dei sistemi da
generare.
Dopo aver impostato il proprio gioco da generare, premendo sul pulsante

del "wizard", si da inizio al calcolo vero e proprio delle schedine da stampare. Qualora ci fosse qualche
incongruenza tra il pronostico inserito e le schedine che si desidera generare (ad esempio con un
pronostico di soli 10 numeri è impossibile generare schedine con 11 numeri sul pannello delle Basi) un
messaggio di errore segnalerà il problema specifico.

 Sistemi Automatici BV: impostazione delle schedine Basi-Varianti da generare

Nella finestra è possibile inserire e/o modificare le impostazioni relative ad un sistema formato da
schedine Super Enalotto del tipo Base-Variante tutte dello stesso tipo e costo.

impostazione schedine Basi Varianti

Per poter generare le colonne è necessario indicare quanti numeri debbano essere stampati sul
pannello A, quello delle Basi, quanti sul pannello B relativo alle varianti ed infine quante debbano
essere le Basi Esatte da far girare.
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pannello di inserimento

Mentre si imposta la tipologia della schedina il programma calcolerà in tempo reale il numero di
combinazioni giocate ed il costo di ciascuna schedina. Il costo totale del sistema sarà pari al costo di
una schedina moltiplicato per il numero di schedine da generare, numero che bisogna indicare nella
apposita casella in alto.

 Sistemi Automatici BV: risultati e stampe

La quarta ed ultima pagina del "wizard" presenta i risultati dell'elaborazione e permette di stampare le
colonne dei ridotti sviluppati su video, tabulato, schedine, ecc. oppure stampare su tabulato il prospetto
(o cedola) dei ridotti stessi.

form risultati e stampe

Nella tabella presente nella finestra è mostrata la distribuzione effettiva dei segni o numeri messi in
gioco, ossia in che percentuale sia presente ciascuno di essi nelle colonne dei sistemi automatici
appena generati.

Per una più facile comprensione dei risultati è possibile premere sul pulsante

per visualizzare e/o stampare tale distribuzione come un più comprensibile grafico a barre.

Sulla destra invece sono allineati i diversi pulsanti che permettono di visualizzare o inviare in stampa



Manuale di riferimento 182

© 1992-2005  HappySoft®  S.r.l.

solo alcuni o tutti i sistemi appena generati. Difatti, nel caso siano stati creati più files colonnari (ossia
più ridotti e/o più righe impostate nella finestra delle impostazioni), sarà innanzitutto visualizzata
l'apposita finestra per la selezione multipla, e quindi i diversi sistemi saranno inviati in stampa uno di
seguito all'altro utilizzando le impostazioni mostrate nei dettagli della lista e le eventuali scelte
dell'utente comuni a tutti i sistemi.

previa conferma delle impostazioni di stampa, stampa le colonne del sistema
(e l'eventuale cedolino finale) sulle apposite schedine.

pulsante disabilitato - i sistemi a bv non possono essere inviati a terminale

chiama invece la funzione per la visualizzazione a video delle colonne
sviluppate

effettua la stampa su tabulato

nei giochi in cui questo è presente, è possibile stampare su tabulato le
colonne sviluppate come singoli sistemi di una sola schedina divisi
eventualmente in quote.

E' bene ricordare in ogni caso che, poiché le colonne generate sono sempre salvate, la
stampa dei sistemi può essere effettuata anche successivamente dalla voce del menu
Combinazioni   Stampa  Sistemi Automatici/cruciverba
In questo modo è semplice, solo per fare un esempio ristampare solo alcune schedine venute
male, effettuare ulteriori copie di un tabulato già stampato, rivisualizzare a posteriori le
colonne di un sistema, ecc.

Sistemi Automatici: Cruciverba Integrali o Ridotti
 Introduzione

 
Con la funzione Sistemi Automatici Cruciverba sarà possibile creare in maniera automatica, al Super
Enalotto, decine di cruciverba integrali o ridotti di dimensioni e prezzi diversi che potranno essere
messi a disposizione dei clienti ad esempio appendendo alle pareti la stampa dello schema insieme
alle schedine.
Tutto è lasciato alla completa discrezione dell'utente che, al termine dell'impostazione, non dovrà fare
altro che premere un pulsante per vedersi stampati tutti i cruciverba necessari.

L'interfaccia utente è pressoché identica a quella degli altri tipi di sistemi automatici che utilizza la
nuova modalità a "wizard" per una impostazione e generazione del gioco da esposizione
completamente guidata che riduce al minimo la possibilità d'errori.
In pratica si tratta di una finestra con più pagine, in questo caso 4, ciascuna delle quali è incentrata su
una delle operazioni chiave da effettuare per la generazione dei sistemi.
In ogni pagina è presente in basso un pulsante

che consente di passare alla pagina successiva solo se i dati di quella attuale sono stati inseriti
correttamente.
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Al termine delle impostazioni questo si trasforma poi in

che esegue il calcolo salvando al termine le schedine generate.
Con il pulsante

invece è possibile tornare a visualizzare e/o modificare i dati della pagina precedente. In questo caso è
necessario fare attenzione perché la modifica di dati importanti può rendere i dati inseriti
successivamente non più validi. Così ad esempio se si sviluppa un certo numero di schedine arrivando
fino all'ultima fase del "wizard" e poi si torna indietro a modificare il pronostico, la generazione dovrà
forzatamente essere effettuata nuovamente prima di stampare.

I pulsanti

 o 
infine permettono di terminare il lavoro ed uscire dalla finestra.
La differenza è che Chiudi è presente solo alla fine, quando le schedine sono già state salvate e
quindi è sempre possibile ristamparle anche in seguito utilizzando le apposite funzioni del menu
Combinazioni  Stampe  Sistemi Automatici/Cruciverba

Per ristampare invece lo schema dei Cruciverba è possibile utilizzare le apposite voci del menu
File  Apri   Cruceverba e selezionare il Cruciverba desiderato.

In tutti i giochi l'impostazione dei Cruciverba consiste in:

1. inserimento del nome del sistema;
2. inserimento del pronostico ed inserimento e/o modifica delle percentuali di generazione dei

cruciverba;
3. impostazioni di una o più tipologie di cruciverba da generare;
4. la visualizzazione della distribuzione delle colonne giocate e la stampa delle stesse su

video, tabulato, schedine, ecc. o dello schema su video o tabulato;

Poiché la generazione dei sistemi automatici utilizza un algoritmo
pseudocasuale, sviluppando più volte la stessa tipologia di schedine porterà a
risultati diversi anche se tutte le impostazioni di pronostico, percentuali e tipo
schedine sono esattamente identici. Questo permette quindi di sviluppare ogni
settimana colonne diverse pur mantenendo tutto invariato in termini di
pronostico.
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 Cruciverba Automatici: il nome del sistema

La generazione dei cruciverba automatici ha inizio inserendo un nome che sarà utilizzato come base
per i nomi dei files colonnari da salvare. Scegliendo ad esempio come nome PROVA la fase di
generazione, per ogni cruciverba generato salverà un file colonnare il cui nome dipende dalla tipologia
scelta (in pratica una riga nella pagina delle impostazioni) e dal numero di cruciverba. Se ad esempio
scegliamo 3 cruciverba di tipo A (prima riga) e 2 di tipo B (seconda riga) i files creati saranno chiamati
PROVA-A1, PROVA-A2, PROVA-A3 e poi PROVA-B1, PROVA-B2.

 Cruciverba Automatici: il pronostico

Per generare i cruciverba integrali o ridotti, o meglio lo schema degli stessi,  TotoPC 2004 ha bisogno
di due elementi fondamentali: il primo è un pronostico di partenza che dice quali sono i numeri che
possono essere messi in gioco mentre il secondo sono le percentuali che indicano la probabilità con
cui i numeri messi in gioco vengono poi effettivamente generati.
Chiaramente mettendo un pronostico troppo limitato (con pochi numeri in gioco cioè) farà sì che i
sistemi generati possano venire molto simili tra loro o addirittura non possano essere generati. In
questi casi  TotoPC 2004 in ogni caso avverte l'utente della incongruenza in fase di impostazione e
non procede con la generazione delle colonne.

Le percentuali invece indicano la frequenza con cui i diversi numeri sono inseriti nello schema dei
cruciverba e sono fondamentali se si vuole indirizzare la generazione a fare uscire più spesso i numeri
favoriti. Maggiore è il peso e più alta sarà la frequenza del numero fra le combinazioni sviluppate. Da
precisare che ciò che è importante non è il valore assoluto dei valori del picchetto ma il loro rapporto
reciproco. Questo vuol dire che mettere tutte le percentuali ad "1" oppure tutte a "99" produrrà
essenzialmente gli stessi risultati.

Sebbene le percentuali possano assumere valori molto diversi fra loro, da un
minimo di 1 ad un massimo di 99, per evitare d'avere tempi d'elaborazione
troppo lunghi o addirittura rendere impossibile l'elaborazione, è preferibile che i
valori rimangano abbastanza simili fra loro. Per fare un esempio, impostando
la probabilità di un numero ad un valore di "10" mentre gli altri numeri
mantengono una percentuale di "1" vuol dire che nello schema il numero più
probabile dovrà essere presente ben 10 volte di più degli altri. Se stiamo
generando uno schema 9x9 questo non sarà possibile.
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 Cruciverba Automatici: pronostico Super Enalotto

La seconda pagina presenta in alto i dati relativi al concorso attuale e quindi una griglia di numeri da
utilizzare per indicare il pronostico. Il primo clic (o pressione della barra spaziatrice quando il numero è
selezionato) seleziona il numero e lo aggiunge al pronostico (in BLU) mentre il secondo lo elimina da
pronostico. Le colonne generate conterranno solamente i numeri appartenenti al pronostico
ovviamente.
Per velocizzare l'inserimento da tastiera è possibile, dopo aver selezionato con il mouse la griglia del
pronostico, inserire i numeri anche digitandoli direttamente da tastiera come successione di due cifre
(quindi i numeri prima del dieci dovranno avere uno "0" davanti). Digitando ad esempio sulla tastiera in
successione "235407" equivale a cliccare con il mouse sui numeri "23", "54" e "07".

E' possibile utilizzare per modificare il pronostico sulla base delle percentuali tecniche inserite nei
Dati del Concorso i pulsantini di aiuto posti in basso:

Azzera permette di azzerare completamente il pronostico inserito.

Elimina elimina un numero dal pronostico attuale in maniera pseudocasuale
ma sempre legata alle percentuali tecniche.

Aggiungi aggiunge un numero al pronostico in maniera pseudocasuale ma
sempre legata alle percentuali tecniche.

Completa permette di impostare un pronostico con una prefissata quantità di
numeri in gioco (da indicare nella caselle di edit).

Utilizzando invece il pulsante  si accede alla finestra di selezione dei gruppi, con la
possibilità di aggiungere ad i numeri attualmente selezionati altre sequenze predefinite come ad
esempio le Cadenze, le Decine, i Gemelli, ecc.

Sulla destra è invece presente una seconda tabella in cui riportare la percentuale o meglio il peso da
associare a ciascun numero in fase di generazione. Tali percentuali saranno poi utilizzate
dall'algoritmo di generazione per decidere, in maniera pseudocasuale, quali partite mettere in gioco di
volta in volta nello schema di ciascun cruciverba da generare.

Alla chiamata della funzione le percentuali sono già impostate ai valori del
picchetto del concorso attuale. Per evitare di ritrovarsi sempre la griglia delle
percentuali vuota che impedisce l'elaborazione dei sistemi automatici è bene
accertarsi di avere inserito dei valori validi nella finestra dei Dati Concorso.

 Cruciverba Automatici: impostazione degli schemi da generare

La terza fase della generazione di cruciverba automatici è la più cruciale perché è quella che decide
che tipo/dimensione e quanti cruciverba generare.
Nella finestra è presente una griglia che riassume le impostazioni fino a quel momento effettuate e tre
pulsanti

  

che consentono di modificare le stesse. Ciascuna riga della griglia corrisponde ad un tipo di cruciverba
da generare e salvare in più files colonnari il cui nome è del tipo PROVA-A1, PROVA-A2, PROVA-A3, ecc.
dove PROVA è il nome indicato nella prima pagina del "wizard".
Nella riga è sempre indicato nella prima colonna la quantità di cruciverba da generare e quindi nelle
colonne successive le caratteristiche dello stesso ossia le sue dimensioni e la presenza o meno di
diagonali e/o riduzioni.
Ulteriori dettagli delle caratteristiche del cruciverba quali le garanzie di vincita in orizzontale, in verticale
ed eventualmente i diagonale sono riportati in basso, immediatamente sotto la griglia delle
impostazioni. Infine, scendendo, troviamo indicato il numero di schedine necessarie alla stampa ed il
costo di un singolo cruciverba della riga correntemente selezionata.
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Nella parte bassa della finestra sono riportati i dati totali quali il pronostico di partenza ed il costo totale
di tutte i cruciverba da generare. Un occhio costante a quest'ultima informazione permetterà
mantenere il numero di schemi generati in un intervallo coerente con il volume di gioco effettivamente
convalidato in ricevitoria.

Come accennato in precedenza il pulsante

permette di impostare i dati di una nuova tipologia di cruciverba, ossia in pratica di una nuova riga della
griglia mentre utilizzando invece

questi ultimi potranno essere modificati anche successivamente.
Entrambe i pulsanti aprono una finestra per l'impostazione di tipologia e costo dei cruciverba da
generare, finestra che si differisce a seconda si tratti di cruciverba integrali oppure ridotti.

Il pulsante

invece elimina una riga dalla griglia delle impostazioni eliminando quindi alcuni dei cruciverba da
generare.
Dopo aver impostato il proprio gioco da generare, premendo sul pulsante

del "wizard", si da inizio al calcolo vero e proprio dei cruciverba da stampare. Qualora ci fosse qualche
incongruenza tra il pronostico inserito e le schedine che si desidera generare un messaggio di errore
segnalerà il problema specifico.

 Cruciverba Automatici: impostazione degli schemi integrali

Nella finestra è possibile inserire e/o modificare le impostazioni relative a uno o più cruciverba integrali
Super Enalotto tutti dello stesso tipo e costo: innanzitutto il numero di cruciverba da generare e quindi il
tipo ossia le sue dimensioni.
Il tipo di schema è facilmente identificabile indicando nella prima lista la quantità numeri in orizzontale
che si vogliono (ossia le colonne) e nella seconda la quantità di numeri in verticale (ossia le righe). Per
fare un esempio impostando un cruciverba 9 x 11 si otterrà uno schema di 9 righe composte da 11
numeri in orizzontale e 11 colonne ovviamente di 9 numeri ciascuno.
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finestra inserimento cruciverba integrale

Se lo schema poi è quadrato (stesso numero di righe e colonne) sarà possibile mettere in gioco anche
le diagonali attivando la relativa Check-Box. Un disegno posto nell'angolo in alto a destra della finestra
mostrerà in maniera inequivocabile il risultato delle impostazioni effettuate.
Ogni volta che si cambiano le impostazioni (numero righe, numero colonne, e diagonali attive/disattive)
si aggiorna dinamicamente il riquadro in basso, con il numero delle colonne, il numero di schedine ed il
costo di ciascun cruciverba generato.
Il costo totale dei cruciverba generati ovviamente sarà pari al costo unitario moltiplicato per il numero di
questi, numero che bisogna indicare nell'apposita casella in alto.

 Cruciverba Automatici: impostazione degli schemi ridotti

Nella finestra è possibile inserire e/o modificare le impostazioni relative a uno o più cruciverba ridotti
Super Enalotto tutti dello stesso tipo e costo: innanzitutto il numero di cruciverba da generare e quindi il
tipo ossia le sue dimensioni e garanzie di riduzione.
Il tipo di schema è facilmente identificabile indicando nella prima lista la quantità numeri in orizzontale
che si vogliono (ossia le colonne) e nella seconda la quantità di numeri in verticale (ossia le righe). Per
fare un esempio impostando un cruciverba 9 x 11 si otterrà uno schema di 9 righe composte da 11
numeri in orizzontale e 11 colonne ovviamente di 9 numeri ciascuno. Accanto al numero di righe e
colonne si dovrà quindi indicare il tipo di riduzione da utilizzare a scelta fra quelle disponibili.
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finestra inserimento cruciverba ridotti

Se lo schema poi è quadrato (stesso numero di righe e colonne) sarà possibile mettere in gioco anche
le diagonali attivando la relativa Check-Box ed indicando anche per queste una matrice di riduzione.
Un disegno posto nell'angolo in alto a destra della finestra mostrerà in maniera inequivocabile il
risultato delle impostazioni effettuate.
Ogni volta che si cambiano le impostazioni (numero righe, numero colonne, garanzie di vincita e
diagonali attive/disattive) si aggiorna dinamicamente il riquadro in basso, con il numero delle colonne, il
numero di schedine ed il costo di ciascun cruciverba generato.

Il costo totale dei cruciverba generati ovviamente sarà pari al costo unitario moltiplicato per il numero di
questi, numero che bisogna indicare nell'apposita casella in alto.

 Cruciverba Automatici: risultati e stampe

La quarta ed ultima pagina del "wizard" presenta i risultati dell'elaborazione e permette di stampare sia
le colonne dei cruciverba sviluppati su video, tabulato, schedine, ecc. sia lo schema del cruciverba
stesso su video (anteprima) o tabulato.
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finestra risultati e stampe cruciverba

Nella tabella presente nella finestra è mostrata la distribuzione effettiva dei numeri messi in gioco,
ossia in che percentuale sia presente ciascuno di essi nelle colonne dei sistemi automatici appena
generati.

Per una più facile comprensione dei risultati è possibile premere sul pulsante

per visualizzare e/o stampare tale distribuzione come un più comprensibile grafico a barre.

Sulla destra invece sono allineati i diversi pulsanti che permettono di visualizzare o inviare in stampa
solo alcuni o tutti i sistemi appena generati.
Difatti, nel caso siano stati creati più sistemi e quindi più files colonnari, sarà innanzitutto visualizzata
l'apposita finestra per la selezione multipla, e quindi i diversi sistemi saranno inviati in stampa uno di
seguito all'altro utilizzando le impostazioni mostrate nei dettagli della lista e le eventuali scelte
dell'utente comuni a tutti i sistemi.

Nel riquadro Stampa Sistemi

il pulsante schedine, previa conferma delle impostazioni di stampa, stampa le colonne del sistema (e
l'eventuale cedolino finale) sulle apposite schedine mentre con il pulsante Terminale le colonne
saranno inviate direttamente allo spooler di stampa su Extrema.
Il pulsante Video chiama invece la funzione per la visualizzazione a video delle colonne sviluppate
mentre Tabulato ne effettua la stampa su tabulato appunto.
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I pulsanti raggruppati sotto la voce Stampa Schema

permettono invece di visualizzare e stampare lo schema.
Con Video viene mostrata a video una anteprima appunto dello schema dei cruciverba sviluppati
mentre con il pulsante Tabulato è possibile stampare lo schema del cruciverba, eventualmente diviso
in quote, su un foglio A4.

E' bene ricordare in ogni caso che, poiché le colonne generate sono sempre
salvate, la stampa dei sistemi può essere effettuata anche successivamente
dalla voce del menu Combinazioni   Stampa  Sistemi
Automatici/cruciverba
In questo modo è semplice, solo per fare un esempio ristampare solo alcune
schedine venute male, effettuare ulteriori copie di un tabulato già stampato,
rivisualizzare a posteriori le colonne di un sistema, ecc.
Per ristampare invece lo schema dei Cruciverba è possibile utilizzare le
apposite voci del menu File  Apri  Cruciverba e selezionare il Cruciverba
desiderato.

 

Sistemi Automatici : Da allestimento
 Introduzione

Con la funzione "da allestimento" sarà possibile creare in maniera automatica, decine di sistemi di
dimensioni e prezzi diversi con cedolini grafici da esposizione per un allestimento colorato ed
accattivante della ricevitoria: zodiaco, tarocchi, oracolo cinese, le professioni, l'umore, la squadra del
cuore, e tante altre funzioni di intrattenimento.

Tutto è lasciato alla completa discrezione dell'utente che, al termine dell'impostazione, non dovrà fare
altro che premere un pulsante per vedersi stampati tutti i sistemi necessari.
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 Da allestimento: impostazione dei sistemi

L'interfaccia utente è pressoché identica a quella degli altri tipi di sistemi automatici che utilizza la
nuova modalità a "wizard" per una impostazione e generazione del gioco da esposizione
completamente guidata che riduce al minimo la possibilità d'errori.
In pratica si tratta di una finestra con una griglia dove è possibile inserire il tipo di cedolino da stampare
(zodiaco, umore, squadre del cuore ecc..) il numero delle schedine che si vuole generare, di che
importo devono essere e di che tipo (a rotazione tra quelli disponibili, casuali o si specifica la tipologia
che si vuole).

la schermata di inserimento

 Da allestimento: stampe

La fase di stampa dei sistemi di allestimento prevede delle impostazioni che sono configurabili nella
parte bassa dello schermo:

e sono:
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1. Tipo di Stampa configurata
2. Cedolino su

Tipo di Stampa configurata:
E' possibile determinare il tipo di stampa tra le seguenti voci:

Sempre stampa su schedine effettua la stampa del sistema su schedine

Convalida diretta + cedolino effettua, nei giochi dove è disponibile la
connessione diretta, la convalida del sistema sul
terminale e la stampa del cedolino sulla stampante

Convalida diretta + cedolino LOTTO effettua per tutti i giochi la convalida diretta e la
stampante dei cedolini è dedicata SOLO AL
CEDOLINO LOTTO, per gli altri giochi è omessa la
stampa.

Convalida diretta no cedolino effettua,  nei giochi dove è disponibile la
connessione diretta, la convalida del sistema sul
terminale ed omette la stampa del cedolino grafico

Solo cedolino effettua la stampa del solo cedolino senza il
colonnare (ne schedine ne convalida diretta)

Cedolino su:
E' inoltre possibile scegliere il supporto cartaceo che si vuole utilizzare per la stampa dei cedolini.

su schedine effettua la stampa sulle schedine (omette di
stamparte il logo del gioco utilizzato)

su carta effettua la stampa su carta bianca e aggiunge il
logo del gioco

Una volta impostati tali parametri sarà possibile mandare in stampa i cedolini impostati semplicemente
premendo il tasto

Sistemi Automatici: Cruciverba da allestimento
 Introduzione

Con la funzione "Cruciverba da allestimento" sarà possibile, solo per il SuperEnalotto, creare in
maniera automatica decine di Sistemi a Cruciverba di dimensioni e prezzi diversi con cedolini grafici da
esposizione per un allestimento colorato ed accattivante della ricevitoria.
Il cedolino Cruciverba, che può essere generato di vari tipi (semplice, 4 angoli...) viene stampato in
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abinamento con altre immagini quali segno zodiacale, professione ecc.

 Cruciverba da allestimento: impostazione dei sistemi

L'interfaccia utente è pressoché identica a quella degli altri tipi di sistemi automatici che utilizza la
nuova modalità a "wizard" per una impostazione e generazione del gioco da esposizione
completamente guidata che riduce al minimo la possibilità d'errori.
In pratica si tratta di una finestra con una griglia dove è possibile inserire il tipo di cruciverba da
stampare sul cedolino (semplici,4 angoli, 4 spicchi, colori, diamante ecc..) il numero delle schedine che
si vuole generare, di che importo devono essere e quale immagine deve essere abbinata al cruciverba
(zodiaco, professione, umore...).

la schermata di inserimento

 Cruciverba da allestimento: stampe

La fase di stampa dei sistemi di allestimento prevede delle impostazioni che sono configurabili nella
parte bassa dello schermo:

e sono:
1. Tipo di Stampa configurata
2. Cedolino su

Tipo di Stampa configurata:
E' possibile determinare il tipo di stampa tra le seguenti voci:
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Sempre stampa su schedine effettua la stampa del sistema su schedine

Convalida diretta + cedolino effettua, nei giochi dove è disponibile la
connessione diretta, la convalida del sistema sul
terminale e la stampa del cedolino sulla stampante

Convalida diretta + cedolino LOTTO effettua per tutti i giochi la convalida diretta e la
stampante dei cedolini è dedicata SOLO AL
CEDOLINO LOTTO, per gli altri giochi è omessa la
stampa.

Convalida diretta no cedolino effettua,  nei giochi dove è disponibile la
connessione diretta, la convalida del sistema sul
terminale ed omette la stampa del cedolino grafico

Solo cedolino effettua la stampa del solo cedolino senza il
colonnare (ne schedine ne convalida diretta)

Cedolino su:
E' inoltre possibile scegliere il supporto cartaceo che si vuole utilizzare per la stampa dei cedolini.

su schedine effettua la stampa sulle schedine (omette di
stamparte il logo del gioco utilizzato)

su carta effettua la stampa su carta bianca e aggiunge il
logo del gioco

Una volta impostati tali parametri sarà possibile mandare in stampa i cedolini impostati semplicemente
premendo il tasto

5.1.2.4 Menu File: Nuovo Vincente Accoppiata

Introduzione

Con le funzioni del menu File   Vincente Accoppiata  sarà possibile creare in maniera automatica ed
accattivante dei sistemi per  scommettere sul "Vincente nazionale" e sull' "Accoppiata nazionale" che
utilizzano come palinsesto quello della Corsa Tris
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Sistema Vincente Accoppiata
L'interfaccia grafica permette la selezione dei cavalli tramite un semplice click del mouse.
In pratica si tratta di una finestra con una griglia dove, cliccando sul numero del cavallo questo verrà
messo in gioco.

Il sistema deve essere impostato in questo modo:

Cavalli in gioco:
Selezione del numero di cavalli che si possono mettere in gioco.

Schedine da generare:
Numero di schedine che si intende generare

Per l'analisi delle altre parti del programma ricordiamo la schedina del gioco:
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Il pannello A prevede l'inserimento del  o dei cavalli favoriti per la posizione "vincente" o del/dei cavalli
favoriti alla prima posizione nel caso di giocata di tipo "accoppiata".

Il pannello B prevede il solo inserimento del o dei cavalli favoriti per il solo secondo posto.

Primo pannello:
Impostazione della giocata per il pannello contrassegnato dal numero 1.

giocata sul vincente:
Selezionare la voce "vincente" e immettere il numero di cavalli che si classificheranno al primo
posto nella corsa Tris.

giocata sull'accoppiata:
Selezionare la voce "accoppiata" e immettere il numero di cavalli che si classificheranno ai primi
due posti della corsa Tris.

Il numero massimo dei cavalli a girare (sia per la vincente che per l'accoppiata) è dato da quanti
cavalli sono stati selezionati nella griglia di selezione e sono del tutto casuali.

Secondo pannello:
Impostazione della giocata per il pannello contrassegnato dal numero 2.

E' possibile giocare anche due pannelli
contemporaneamente ma per le giocate miste (es.
vincente sul primo, accoppiata sul secondo) non si
garantisce che il terminale accetti la giocata.

Stampa schedine
Una volta impostato correttamente il sistema il pulsante

renderà disponibile la stampa delle schedine del sistema. In caso di una non corretta impostazione del
sistema questo pulsante rimarrà "spento".
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Al momento che si richiede la stampa del sistema si avrà a video la presente richiesta di impostazione:

Questa richiesta avviene solo perchè la schedina "Vincente - Accoppiata" non prevede una procedura
di taratura schedina di tipo tradizionale ma solo l'impostazione del margine alto e margine sinistro
rispetto ad un ipotetico foglio A4. ( i valori da impostare sono in multipli di 1000)

5.1.2.5 Menu File: Cruciverba

Introduzione

Con la funzione Cruciverba Manuale sarà possibile creare, al Super Enalotto, uno schema a
cruciverba integrale o ridotto a piacere in cui è possibile scegliere tutto a partire dalle dimensioni e le
eventuali garanzie di riduzione per finire con i singoli numeri dello schema.

Cruciverba: schemi Integrali o Ridotti
 Introduzione

Con la funzione Cruciverba Manuale sarà possibile creare, al Super Enalotto, uno schema a
cruciverba integrale o ridotto a piacere in cui è possibile scegliere tutto a partire dalle dimensioni e le
eventuali garanzie di riduzione per finire con i singoli numeri dello schema.
L'interfaccia utente è pressoché identica a quella dei sistemi automatici che utilizza la nuova modalità a
"wizard" per una impostazione e generazione del gioco da esposizione completamente guidata che
riduce al minimo la possibilità di errori.

In pratica si tratta di una finestra con più pagine, in questo caso 3, ciascuna delle quali è incentrata su
una delle operazioni chiave da effettuare per la generazione dei sistemi.
In ogni pagina è presente in basso un pulsante

che consente di passare alla pagina successiva solo se i dati di quella attuale sono stati inseriti
correttamente.
Al termine delle impostazioni questo si trasforma poi in

che esegue il calcolo salvando al termine le schedine generate.
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Con il pulsante

invece è possibile tornare a visualizzare e/o modificare i dati della pagina precedente.
In questo caso è necessario fare attenzione perché la modifica di dati importanti può rendere i dati
inseriti successivamente non più validi. Così ad esempio se si imposta e genera un certo schema
arrivando fino all'ultima fase del "wizard" e poi si torna indietro a modificare le dimensioni dello stesso,
la generazione dovrà forzatamente essere effettuata nuovamente prima di stampare.

I pulsanti

 o 
infine permettono di terminare il lavoro ed uscire dalla finestra.
La differenza è che Chiudi è presente solo alla fine, quando le schedine sono già state salvate e
quindi è sempre possibile ristamparle anche in seguito utilizzando le apposite funzioni del menu
Combinazioni   Stampa  Sistemi Automatici/cruciverba
Per ristampare invece lo schema dei Cruciverba è possibile utilizzare le apposite voci del menu File 
Apri  Cruciverba e selezionare il Cruciverba desiderato.

In tutti i giochi l'impostazione del Cruciverba Manuale consiste in:

· Inserimento del nome del sistema
· Definizione delle dimensioni e tipologia del cruciverba integrale o ridotto e riempimento manuale o

semiautomatico dello schema.
· La visualizzazione della distribuzione delle colonne giocate e la stampa delle stesse su video,

tabulato, schedine, ecc. o dello schema su video o tabulato

 Cruciverba Manuale: il nome del sistema

La generazione del cruciverba ha inizio inserendo ovviamente il nome con cui verrà salvato lo stesso.
Premendo il pulsante

prima di accedere alla pagina successiva, verrà mostrata una ulteriore finestra in cui indicare le
dimensioni dello schema da generare, dimensioni che comunque potranno essere riviste e modificate
anche nella pagina seguente del "wizard".
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A seconda che si sia scelto di generare un cruciverba Integrale oppure Ridotto la finestra di
impostazione chiamata sarà diversa.

 Cruciverba Manuale: impostazione dello schema cruciverba integrale

Nella finestra è possibile inserire e/o modificare le impostazioni relative a un cruciverba integrale Super
Enalotto.

Il tipo di schema è facilmente identificabile indicando nella prima lista la quantità numeri in orizzontale
che si vogliono (ossia le colonne) e nella seconda la quantità di numeri in verticale (ossia le righe). Per
fare un esempio impostando un cruciverba 9 x 11 si otterrà uno schema di 9 righe composte da 11
numeri in orizzontale e 11 colonne ovviamente di 9 numeri ciascuno.
Se lo schema poi è quadrato (stesso numero di righe e colonne) sarà possibile mettere in gioco anche
le diagonali attivando la relativa Check-Box. Un disegno posto nell'angolo in alto a destra della finestra
mostrerà in maniera inequivocabile il risultato delle impostazioni effettuate.
Ogni volta che si cambiano le impostazioni (numero righe, numero colonne, e diagonali attive/disattive)
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si aggiorna dinamicamente il riquadro in basso, con il numero delle colonne, il numero di schedine ed il
costo del cruciverba da generare.

 Cruciverba Manuale: impostazione dello schema cruciverba ridotto

Nella finestra è possibile inserire e/o modificare le impostazioni relative a un cruciverba ridotto Super
Enalotto.

Il tipo di schema è facilmente identificabile indicando nella prima lista la quantità numeri in orizzontale
che si vogliono (ossia le colonne) e nella seconda la quantità di numeri in verticale (ossia le righe). Per
fare un esempio impostando un cruciverba 9 x 11 si otterrà uno schema di 9 righe composte da 11
numeri in orizzontale e 11 colonne ovviamente di 9 numeri ciascuno. Accanto al numero di righe e
colonne si dovrà quindi indicare il tipo di riduzione da utilizzare a scelta fra quelle disponibili.

Se lo schema poi è quadrato (stesso numero di righe e colonne) sarà possibile mettere in gioco anche
le diagonali attivando la relativa Check-Box ed indicando anche per queste una matrice di riduzione.
Un disegno posto nell'angolo in alto a destra della finestra mostrerà in maniera inequivocabile il
risultato delle impostazioni effettuate.
Ogni volta che si cambiano le impostazioni (numero righe, numero colonne, garanzie di vincita e
diagonali attive/disattive) si aggiorna dinamicamente il riquadro in basso, con il numero delle colonne, il
numero di schedine ed il costo del cruciverba generato.

 Cruciverba Manuale: riempimento dello schema di gioco

In questa seconda pagina del "wizard" è possibile inserire manualmente o con l'ausilio delle funzioni
automatiche i numeri dentro allo schema del cruciverba.



TotoPC 2004 Manuale per l'utente201

© 1992-2005  HappySoft®  S.r.l.

Sulla sinistra è presente la pulsantiera dei numeri da 1 a 90, da utilizzare per l'inserimento mentre sulla
destra è visualizzato lo schema del cruciverba, delle dimensioni scelte in precedenza, schema in cui
dovranno essere inseriti i numeri da giocare. Le caratteristiche del cruciverba sono anche indicate nel
riquadro in alto e possono essere sempre modificate premendo l'apposito pulsante

 .

Premendo il pulsante Modifica l'inserimento dovrà ricominciare daccapo per
cui tutti i numeri fino al momento inseriti andranno persi.

Cliccando su un numero della pulsantiera (o con pressione della barra spaziatrice quando il numero è
selezionato) questo viene inserito nella griglia del cruciverba nella posizione attuale.
Per velocizzare l'inserimento da tastiera è possibile, dopo aver selezionato con il mouse la griglia del
pronostico, inserire i numeri anche digitandoli direttamente da tastiera come successione di due cifre
(quindi i numeri prima del dieci dovranno avere uno "0" davanti). Digitando ad esempio sulla tastiera in
successione "235407" equivale a cliccare con il mouse sui numeri "23", "54" e "07".

Da notare che molto spesso alcuni numeri risultano disabilitati e quindi non inseribili in quella specifica
posizione. Questo perché il programma impedisce a priori l'inserimento di un numero sulla stessa riga
o sulla stessa colonna (ed eventualmente diagonale) situazione che porterebbe ad un cruciverba non
giocabile.
Per inserire i numeri nella griglia è possibile anche utilizzare i pulsantini di aiuto posti in basso:

Azzera permette di azzerare completamente lo schema del cruciverba.

Elimina elimina un numero dallo schema e sposta il cursore su quello
precedente.

Aggiungi aggiunge un numero allo schema in maniera pseudocasuale,
evitando comunque la presenza di numeri uguali sulla stessa riga e colonna (e
diagonale eventuale).

Completa completa lo schema della griglia riempendo in maniera
pseudocasuale tutte le caselle del cruciverba.
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Dopo aver impostato lo schema del cruciverba, premendo sul pulsante

del "wizard", si da inizio al calcolo vero e proprio del cruciverba da stampare e si passa alla pagina
seguente.

 Cruciverba Manuale: risultati e stampe

La terza ed ultima pagina del "wizard" presenta i risultati dell'elaborazione e permette di stampare sia
le colonne del cruciverba sviluppato su video, tabulato, schedine, ecc. sia lo schema del cruciverba
stesso su video (anteprima) o tabulato.
Nella tabella presente nella finestra è mostrata la distribuzione effettiva dei numeri messi in gioco,
ossia in che percentuale sia presente ciascuno di essi nelle colonne dei sistemi automatici appena
generati.

Per una più facile comprensione dei risultati è possibile premere sul pulsante

per visualizzare e/o stampare tale distribuzione come un più comprensibile grafico a barre.

Sulla destra invece sono allineati i diversi pulsanti che permettono di visualizzare o inviare in stampa
solo alcuni o tutti i sistemi appena generati.
Difatti, nel caso siano stati creati più sistemi e quindi più files colonnari, sarà innanzitutto visualizzata
l'apposita finestra per la selezione multipla, e quindi i diversi sistemi saranno inviati in stampa uno di
seguito all'altro utilizzando le impostazioni mostrate nei dettagli della lista e le eventuali scelte
dell'utente comuni a tutti i sistemi.

Nel riquadro Stampa Sistemi
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il pulsante schedine, previa conferma delle impostazioni di stampa, stampa le colonne del sistema (e
l'eventuale cedolino finale) sulle apposite schedine mentre con il pulsante Terminale le colonne
saranno inviate direttamente allo spooler di stampa su Extrema.
Il pulsante Video chiama invece la funzione per la visualizzazione a video delle colonne sviluppate
mentre Tabulato ne effettua la stampa su tabulato appunto.

I pulsanti raggruppati sotto la voce Stampa Schema

permettono invece di visualizzare e stampare lo schema.
Con Video viene mostrata a video una anteprima appunto dello schema dei cruciverba sviluppati
mentre con il pulsante Tabulato è possibile stampare lo schema del cruciverba, eventualmente diviso
in quote, su un foglio A4.

E' bene ricordare in ogni caso che, poiché le colonne generate sono sempre
salvate, la stampa dei sistemi può essere effettuata anche successivamente
dalla voce del menu Combinazioni   Stampa  Sistemi
Automatici/cruciverba
In questo modo è semplice, solo per fare un esempio ristampare solo alcune
schedine venute male, effettuare ulteriori copie di un tabulato già stampato,
rivisualizzare a posteriori le colonne di un sistema, ecc.
Per ristampare invece lo schema dei Cruciverba è possibile utilizzare le
apposite voci del menu File  Apri  Cruciverba e selezionare il Cruciverba
desiderato.

5.1.2.6 Menu File: Crucibingo

 

Questa funzione richiama, se installato sul computer, il programma Crucibingo, l'esclusivo metodo per

giocare al superenalotto come con le cartelle della tombola.
Il CruciBingo e' un software che permette di realizzare in pochi attimi fantastiche ed accattivanti
locandine colorate per promuovere la vendita di sistemi ridotti ad altissimo rendimento matematico - da
2 a 2.000 euro e divisi in quante quote si desidera.
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Il CRUCIBINGO e' infatti anche semplicissimo da usare (ha una unica finestra!!) ed i sistemi vengono
automaticamente creati e divisi in quote in pochi secondi, senza alcun intervento del ricevitore.
I dati che sono necessari per realizzare un sistema, pronto da stampare o convalidare direttamente al
terminale sono soltanto:

· Quanti numeri si vuole in gioco (tra 15 e 27)?
· Che ridotto si vuole: N-1, N-2 o N-3?
· Il programma genera i numeri (modificabili a piacere), calcola istantaneamente il costo del

miglior ridotto disponibile e permette subito di stampare (a colori, se si vuole, ed in modo molto
accattivante, vedi a lato):

· Il prospetto A4 per la vendita
· Le ricevute numerate da dare a chi acquista le quote

Non solo, se installa anche HappyPrint, la notissima utility di stampa esclusiva di HappySoft, le ricevute
vengono automaticamente miniaturizzate

I sistemi ridotti cosi' stampati, oltre ad incuriosire i potenziali giocatori ed a rappresentare quindi un
immediato incremento delle vendite di sistemi a quote nella sua Ricevitoria, risultano molto facili da
spiegare e controllare (sia i numeri che le garanzie vengono stampate in grande) proprio grazie alla
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analogia con una comunissima e molto nota cartella della tombola.

5.1.2.7 Menu File: Crucimagici

 

Questa funzione richiama, se installato sul computer, il programma CruciMagici.

Cos'è un quadrato magico?
In un quadrato magico la somma dei numeri posti sulle righe, sulle colonne e sulle due diagonali
principali da sempre lo stesso risultato.
Nel passato ad essi veniva attribuito un significato magico, di veri amuleti.
I numeri dei crucimagici sono disposti tenendo conto di tali speciali posizioni a somma costante.
Il cruciverba magico utilizza i numeri del quadrato magico come posizione dei numeri del pronostico
nelle varie caselle.
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5.1.2.8 Menu File: Self Service

Questa funzione richiama, se installato sul computer, il programma Self Service.
Il programma permette di impostare in maniera facilissima sia sistemi ridotti immediati di ogni tipo  che
i richiestissimi sistemi "da intrattenimento", per tutti i giochi: si va da i "sistemi dello Zodiaco" ai "sistemi
bioritmo" (con la propria data di nascita o data fortunata), dai tarocchi (con il programma che effettua
una vera e propria lettura delle carte di chi sta giocando!!) al sistema legato alle professioni piu' comuni
(impiegato, poliziotto, commessa, operaria, ecc.ecc.), dall'umore con cui ci si e' svegliati quella mattina
ai consigli dell'oracolo cinese (i noti "I-Ching"), dalle dediche stampate sul sistema alla smorfia per
Lotto e SuperEnalotto, fino a altre ulteriori, intriganti e nuove possibilità di gioco , semplice e diretto,
per la grande clientela (una per tutte, la possibilità di giocare il sistema con il nome della propria
squadra del cuore).

la schermata di self service - professioni

5.1.3 Menu File: Apri

La funzione permette di selezionare il file di un sistema precedentemente registrato e caricarlo in
memoria per poterlo modificare, sviluppare oppure per stamparne il prospetto su tabulato.
Insieme al caricamento del sistema, normalmente sono caricati anche i Dati del Concorso in cui il
sistema stesso era stato impostato. Per ricaricare solo il sistema mantenendo invece i dati del
concorso attuale è necessario attivare l'apposita voce Caricamento dati concorso nel menu Strumenti
Personalizza  Opzioni programma

L'impostazione predefinita è quella di cercare i files dei sistemi nella directory predefinita dei sistemi
condizionati (normalmente C:\Programmi\HappySoft\TotoPC 2004\NomeGioco\Sistemi\Condizionati
dove NomeGioco indica il gioco corrente) ma nulla vieta all'utente di caricare anche sistemi registrati in
directories o drive diversi (ad esempio su A:).
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5.1.4 Menu File: Chiudi Sistema

La funzione chiude il sistema attuale chiudendo la finestra d'impostazione dello stesso e liberando la
memoria di Windows. Qualora il sistema abbia subito modifiche successivamente all'ultima
registrazione, un messaggio di conferma sarà visualizzato all'utente prima di chiudere definitivamente il
sistema.

la finestra di avviso

5.1.5 Menu File: Chiudi Tutti i Sistemi

La funzione chiude tutti i sistemi in memoria chiudendone le rispettive finestre d'impostazione e
liberando la memoria di Windows. Qualora ciascun sistema abbia subito modifiche successivamente
all'ultima registrazione, un messaggio di conferma sarà visualizzato all'utente prima della chiusura
definitiva.

5.1.6 Menu File: Salva Sistema

La funzione permette di registrare su disco le condizioni del sistema attuale per poterlo richiamare ed
utilizzare anche successivamente.
Il nome utilizzato è quello indicato sulla barra del titolo della finestra d'impostazione dei sistemi
condizionati. Per salvare il sistema con un nome diverso utilizzare la
funzione Salva con Nome Sistema.

5.1.7 Menu File: Salva con Nome Sistema

La funzione permette di registrare su disco le condizioni del sistema attuale per poterlo richiamare ed
utilizzare anche successivamente.
Contrariamente alla funzione Salva Sistema, il nome con cui salvare il sistema attuale dovrà essere
specificato dall'utente nella riga Nome File della finestra di selezione file.
Sebbene l'impostazione predefinita sia quella di salvare i files dei sistemi nella directory predefinita dei
sistemi condizionati (normalmente C:\Programmi\HappySoft\TotoPC
2004\NomeGioco\Sistemi\Condizionati dove NomeGioco indica il gioco corrente) è possibile in questo
caso indicare anche una directory o drive diverso (ad esempio su A:).
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5.1.8 Menu File: Stampa Prospetto

Tramite questa funzione è possibile stampare su carta, utilizzando la stampante selezionata nella
finestra di configurazione stampanti tabulato, una o più copie del prospetto relativo al sistema attuale.
Il "prospetto" è in pratica un riassunto di tutto il sistema che comprende sostanzialmente 3 parti.
La prima comprende tutte le caratteristiche relative al numero di colonne e al loro costo, tutti i
particolari di una eventuale autoriduzione e/o accorpamento ed il costo per quota qualora si sia scelto
di dividere in quote il sistema.
La seconda invece è relativa al concorso d'appartenenza del sistema: numero e data dello stesso, gli
eventuali incontri in schedina e quindi il pronostico vero e proprio eventualmente insieme alle
percentuali tecniche utilizzate. Naturalmente a seconda del gioco il tipo di pronostico e le modalità con
cui è mostrato nel prospetto saranno diverse: uno o più segni per casella ai giochi di segno, i numeri in
gioco nel caso di giochi numerici, ecc.
Nella terza parte infine sono riportate tutte le condizioni eventualmente utilizzate per condizionare il
sistema in modo che sia facile per chiunque riprodurre il sistema anche a posteriori.

Prima di mandare in stampa il prospetto, è possibile indicare nella finestra di opzioni di stampa il
numero di copie desiderato, il numero di quote in cui dividere la spesa oppure se aggiungere al
termine la stampa delle colonne.

opzioni prospetto

Qualora un sistema non sia stato sviluppato o sia stato modificato prima della
stampa è possibile che i dati relativi allo sviluppo mostrati nel prospetto non
rispecchino le caratteristiche dello stesso. In questi casi  TotoPC 2004  mostra
comunque un messaggio di conferma avvertendo l'utente della possibile
discordanza.

5.1.9 Menu File: Dati Concorso

5.1.9.1 Introduzione

Con tale funzione sarà possibile indicare il concorso per il quale si intende sviluppare i sistemi. Oltre al
numero di concorso e alla data o la stagione corrente che sono parametri necessari per il corretto
funzionamento del programma, sarà possibile, ma non indispensabile, inserire le squadre in gioco (nel
caso di concorsi calcistici) ed eventuali altri dati descrittivi del concorso.
Sempre in tale finestra sarà bene indicare le percentuali tecniche per i diversi eventi, percentuali che
saranno utilizzate come default in tutte le altre funzioni del programma.

Allo stesso modo, la colonna vincente (inseribile anche mediante le apposite funzioni del menu Archivi)
e le Quote di Vincita qui inseriti saranno utilizzati come base di partenza per lo spoglio dei sistemi, il
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calcolo delle vincite e tutte le funzioni ad essi correlate.
Da ricordare infine che, nel caso si possieda un collegamento ad Internet, tali dati possono essere
aggiornati automaticamente scaricandoli dal server Internet della HappySoft.

5.1.9.2 Inserimento dati concorso Totocalcio

Questa finestra permette di immettere settimana per settimana tutti i dati relativi al concorso Totocalcio
corrente.
Come prima cosa è necessario aggiornare correttamente numero, stagione e data del concorso:
questi primi dati sono fondamentali e devono sempre essere aggiornati tempestivamente all'inizio della
settimana. Solo in tale modo si potrà essere sicuri di vedersi mantenuti correttamente registrati su
disco tutti i dati di ogni concorso e funzionare altrettanto correttamente le funzioni del menu Ricevitoria
come Spoglio Concorso e Statistiche di Gioco; tali dati, inoltre, sono riportati su tutti i tabulati e il loro
corretto inserimento, sarà un aiuto ulteriore per riconoscere un sistema dopo qualche tempo.

Nella finestra si ha a disposizione delle righe di input dove inserire manualmente  le corrette partite in
schedina; in alternativa si potranno prendere le squadre in gioco dall'archivio dei campionati premendo
il pulsante

E' poi presente uno spazio dedicato all'inserimento della Colonna vincente del concorso: anche essa
verrà automaticamente salvata negli archivi e diverrà la colonna di default per tutti i quadri di Spoglio e
Controllo del sistema.

Il Picchetto Tecnico dovrà essere riempito correttamente con delle percentuali cosiddette di tipo
Tecnico, cioè che rappresentino al meglio le effettive probabilità di uscita dei singoli segni su ognuna
delle caselle. Il picchetto può essere inserito semplicemente cliccando sul pulsante %Tecniche
lasciando così al programma stesso il compito di calcolare le percentuali in base ad un algoritmo
ottimizzato che tiene conto della classifica attuale e del valore della squadra. Eventualmente il
picchetto tecnico può essere inserito autonomamente in base a considerazioni personali o statistiche
o, più semplicemente, può essere copiato dalla prima pagina di uno qualunque dei settimanali del
settore.
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Pulsanti:

mostra un grafico a torta delle probabilità tecniche delle
diverse partite in gioco.

aggiorna le quote di vincita e montepremi del concorso.

azzera i dati contenuti nella finestra e predispone
l'inserimento del concorso successivo.

richiama i dati dei concorsi passati per la stagione
selezionata (quella indicata nella relativa casella di testo).

5.1.9.3 Inserimento dati concorso Totogol

Questa finestra permette di immettere settimana per settimana tutti i dati relativi al concorso Totogol
corrente.
Come prima cosa è necessario aggiornare correttamente numero, stagione e data del concorso:
questi primi dati sono fondamentali e devono sempre essere aggiornati tempestivamente all'inizio della
settimana. Solo in tale modo si potrà essere sicuri di vedersi mantenuti correttamente registrati su
disco tutti i dati di ogni concorso e funzionare altrettanto correttamente le funzioni del menu Ricevitoria
come Spoglio Concorso e Statistiche di Gioco; tali dati, inoltre, sono riportati su tutti i tabulati e il loro
corretto inserimento, sarà un aiuto ulteriore per riconoscere un sistema dopo qualche tempo.

Nella finestra si ha a disposizione delle righe di input dove inserire manualmente le corrette partite in
schedina; in alternativa si potranno prendere le squadre in gioco dall'archivio dei campionati premendo
gli appositi pulsanti

in cima alle due colonne di partite.
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E' poi presente uno spazio dedicato all'inserimento della Colonna vincente del concorso: anche essa
sarà automaticamente salvata negli archivi e diverrà la colonna di default per tutti i quadri di Spoglio e
Controllo del sistema.

Il Picchetto Tecnico dovrà essere riempito correttamente con delle percentuali cosiddette di tipo
Tecnico, cioè che rappresentino al meglio le effettive probabilità che ciascun incontro sia presente
nella colonna vincente. Il picchetto può essere inserito semplicemente cliccando sul pulsante
%Tecniche lasciando così al programma stesso il compito di calcolare le percentuali in base ad un
algoritmo ottimizzato che tiene conto dei gol fatti e subiti da ciascuna squadra. Eventualmente il
picchetto tecnico può essere inserito autonomamente in base a considerazioni personali o statistiche
o, più semplicemente, può essere copiato dalla prima pagina di uno qualunque dei settimanali del
settore.

Pulsanti:

aggiorna le quote di vincita e montepremi del concorso.

azzera i dati contenuti nella finestra e predispone
l'inserimento del concorso successivo.

richiama i dati dei concorsi passati per la stagione
selezionata (quella indicata nella relativa casella di testo).

5.1.9.4 Inserimento dati concorso Super Enalotto

Questa finestra permette di immettere settimana per settimana tutti i dati relativi al concorso Super
Enalotto corrente.
Come prima cosa è necessario aggiornare correttamente numero e data del concorso: questi primi
dati sono fondamentali e devono sempre essere aggiornati tempestivamente all'inizio della settimana.
Solo in tale modo si potrà essere sicuri di vedersi mantenuti correttamente registrati su disco tutti i dati
di ogni concorso e funzionare altrettanto correttamente le funzioni del menu Ricevitoria come Spoglio
Concorso e Statistiche di Gioco; tali dati, inoltre, sono riportati su tutti i tabulati e il loro corretto
inserimento, sarà un aiuto ulteriore per riconoscere un sistema dopo qualche tempo.

E' poi presente uno spazio dedicato all'inserimento della Colonna vincente del concorso: anche essa
sarà automaticamente salvata negli archivi e diverrà la colonna di default per tutti i quadri di Spoglio e
Controllo del sistema.
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Il Picchetto Tecnico dovrà essere riempito correttamente con delle percentuali cosiddette di tipo
Tecnico. Solitamente tali percentuali sono impostate tutte con lo stesso valore (di default pari ad 1)
perché effettivamente tutti i numeri hanno sempre la stessa probabilità di uscita. Ad ogni modo il
picchetto può essere inserito autonomamente in base a considerazioni personali o statistiche per
favorire, ad esempio, alcuni numeri preferiti o più ritardati.

Pulsanti:

aggiorna le quote di vincita e montepremi del concorso.

azzera i dati contenuti nella finestra e predispone
l'inserimento del concorso successivo.

richiama i dati dei concorsi passati per la stagione
selezionata (quella indicata nella relativa casella di testo).

5.1.9.5 Inserimento dati concorso Totip+

Questa finestra permette di immettere settimana per settimana tutti i dati relativi al concorso Totip
corrente.
Come prima cosa è necessario aggiornare correttamente numero, stagione e data del concorso:
questi primi dati sono fondamentali e devono sempre essere aggiornati tempestivamente all'inizio della
settimana. Solo in tale modo si potrà essere sicuri di vedersi mantenuti correttamente registrati su
disco tutti i dati di ogni concorso e funzionare altrettanto correttamente le funzioni del menu Ricevitoria
come Spoglio Concorso e Statistiche di Gioco; tali dati, inoltre, sono riportati su tutti i tabulati e il loro
corretto inserimento, sarà un aiuto ulteriore per riconoscere un sistema dopo qualche tempo.

E' poi presente uno spazio dedicato all'inserimento della Colonna vincente del concorso e dei cavalli
della Corsa+: anche essa sarà automaticamente salvata negli archivi e diverrà la colonna di default per
tutti i quadri di Spoglio e Controllo del sistema.
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Il Picchetto Tecnico dovrà essere riempito correttamente con delle percentuali cosiddette di tipo
Tecnico, cioè che rappresentino al meglio le effettive probabilità di uscita dei singoli segni su ognuna
delle caselle.

Pulsanti:

mostra un grafico a torta delle probabilità tecniche dei 3
segni sulle 12 caselle in gioco.

aggiorna le quote di vincita e montepremi del concorso.

azzera i dati contenuti nella finestra e predispone
l'inserimento del concorso successivo.

richiama i dati dei concorsi passati per la stagione
selezionata (quella indicata nella relativa casella di testo).

5.1.9.6 Inserimento dati concorso Lotto

Questa finestra permette di immettere settimana per settimana tutti i dati relativi alla estrazione del
Lotto corrente.
Come prima cosa è necessario aggiornare correttamente numero e data del concorso: questi primi
dati sono fondamentali e devono sempre essere aggiornati tempestivamente all'inizio della settimana.
Solo in tale modo si potrà essere sicuri di vedersi mantenuti correttamente registrati su disco tutti i dati
di ogni concorso e funzionare altrettanto correttamente le funzioni del menu Ricevitoria come Spoglio
Concorso e Statistiche di Gioco; tali dati, inoltre, sono riportati su tutti i tabulati e il loro corretto
inserimento, sarà un aiuto ulteriore per riconoscere un sistema dopo qualche tempo.

E' poi presente il tabellone dell'Estrazione da inserire a posteriori una volta che questa sia stata
effettuata: anche questi saranno automaticamente salvati negli archivi e diverranno l'estrazione di
default per tutti i quadri di Spoglio e Controllo del sistema.
Il Picchetto Tecnico dovrà essere riempito correttamente con delle percentuali cosiddette di tipo
Tecnico. Solitamente tali percentuali sono impostate tutte con lo stesso valore (di default pari ad 1)
perché effettivamente tutti i numeri hanno sempre la stessa probabilità di uscita. Ad ogni modo il
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picchetto può essere inserito autonomamente in base a considerazioni personali o statistiche per
favorire, ad esempio, alcuni numeri preferiti o più ritardati.

Pulsanti:

azzera i dati contenuti nella finestra e predispone
l'inserimento del concorso successivo.

richiama i dati dei concorsi passati per la stagione
selezionata (quella relativa alla data inserita).

5.1.9.7 Inserimento dati concorso Tris

Questa finestra permette di immettere settimana per settimana tutti i dati relativi alla corsa Tris
corrente.
Come prima cosa è necessario aggiornare correttamente numero e data del concorso: questi primi
dati sono fondamentali e devono sempre essere aggiornati tempestivamente all'inizio della settimana.
Solo in tale modo si potrà essere sicuri di vedersi mantenuti correttamente registrati su disco tutti i dati
di ogni concorso e funzionare altrettanto correttamente le funzioni del menu Ricevitoria come Spoglio
Concorso e Statistiche di Gioco; tali dati, inoltre, sono riportati su tutti i tabulati e il loro corretto
inserimento, sarà un aiuto ulteriore per riconoscere un sistema dopo qualche tempo.

Inoltre è possibile indicare i dati fondamentali della corsa Tris attuale come ad. es. se si tratta di Trotto
o Galoppo, la città e l'ippodromo in cui la corsa si svolge, la lunghezza della pista e quanti sono i
partenti.
E' poi presente uno spazio dedicato all'inserimento della Combinazione Tris vincente: anche essa sarà
automaticamente salvata negli archivi e diverrà la combinazione di default per tutti i quadri di Spoglio e
Controllo del sistema.
Il Picchetto Tecnico dovrà essere riempito correttamente con delle percentuali cosiddette di tipo
Tecnico, indicando per ciascun cavallo partente un valore che indichi la sua probabilità di piazzarsi in
una delle 3 posizioni vincenti.
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Pulsanti:

aggiorna le quote di vincita e montepremi del concorso.

azzera i dati contenuti nella finestra e predispone
l'inserimento del concorso successivo.

richiama i dati dei concorsi passati per la stagione
selezionata (quella indicata nella relativa casella di testo).

5.1.9.8 Inserimento dati concorso Big Race

Questa finestra permette di immettere settimana per settimana tutti i dati relativi al concorso BigRace
corrente.
Come prima cosa è necessario aggiornare correttamente numero, stagione e data del concorso:
questi primi dati sono fondamentali e devono sempre essere aggiornati tempestivamente all'inizio della
settimana. Solo in tale modo si potrà essere sicuri di vedersi mantenuti correttamente registrati su
disco tutti i dati di ogni concorso e funzionare altrettanto correttamente le funzioni del menu Ricevitoria
come Spoglio Concorso e Statistiche di Gioco; tali dati, inoltre, sono riportati su tutti i tabulati e il loro
corretto inserimento, sarà un aiuto ulteriore per riconoscere un sistema dopo qualche tempo.

Come prima cosa si deve scegliere che tipo di concorso BigRace si vuole inserire tra quelli disponibili
scegliendolo nell'apposito menù posto alla base della finestra:

Tipo Gioco: 

Per il BigRace Auto/moto si avrà una finestra di inserimento dati concorso di questo tipo:

Le cinque posizioni della colonna vincente stanno a significare che è impostato un concorso
Auto/moto.
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Per il BigRace Bici si avrà una finestra di inserimento dati concorso di questo tipo:

Le tre posizioni della colonna vincente stanno a significare che è impostato un concorso bici.

Nella finestra si ha a disposizione delle righe di input dove inserire manualmente il nome dei piloti o dei
ciclisti;
E' poi presente uno spazio dedicato all'inserimento della Colonna vincente del concorso: (da 3 a 5
posizioni a secondo del tipo di concorso selezionato) anche essa verrà automaticamente salvata negli
archivi e diverrà la colonna di default per tutti i quadri di Spoglio e Controllo del sistema.

Il Picchetto Tecnico (presente solo per le auto/moto) dovrà essere riempito correttamente con delle
percentuali cosiddette di tipo Tecnico, cioè che rappresentino al meglio le effettive probabilità di uscita
dei singoli segni su ognuna delle caselle. Il picchetto può essere inserito semplicemente cliccando sul
pulsante %Tecniche lasciando così al programma stesso il compito di calcolare le percentuali in base
ad un algoritmo ottimizzato che tiene conto della classifica attuale e del valore della squadra.
Eventualmente il picchetto tecnico può essere inserito autonomamente in base a considerazioni
personali o statistiche o, più semplicemente, può essere copiato dalla prima pagina di uno qualunque
dei settimanali del settore.

Pulsanti:

aggiorna le quote di vincita e montepremi del concorso.

azzera i dati contenuti nella finestra e predispone
l'inserimento del concorso successivo.

richiama i dati dei concorsi passati per la stagione
selezionata (quella indicata nella relativa casella di testo).

5.1.9.9 Inserimento dati concorso Big Match

Questa finestra permette di immettere settimana per settimana tutti i dati relativi al concorso BigMatch
corrente.
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Come prima cosa è necessario aggiornare correttamente numero, stagione e data del concorso:
questi primi dati sono fondamentali e devono sempre essere aggiornati tempestivamente all'inizio della
settimana. Solo in tale modo si potrà essere sicuri di vedersi mantenuti correttamente registrati su
disco tutti i dati di ogni concorso e funzionare altrettanto correttamente le funzioni del menu Ricevitoria
come Spoglio Concorso e Statistiche di Gioco; tali dati, inoltre, sono riportati su tutti i tabulati e il loro
corretto inserimento, sarà un aiuto ulteriore per riconoscere un sistema dopo qualche tempo.

Nella finestra si ha a disposizione delle righe di input dove inserire manualmente  le corrette partite in
schedina; in alternativa si potranno prendere le squadre in gioco dall'archivio dei campionati premendo
il pulsante

.
E' poi presente uno spazio dedicato all'inserimento della Colonna vincente del concorso: anche essa
verrà automaticamente salvata negli archivi e diverrà la colonna di default per tutti i quadri di Spoglio e
Controllo del sistema.

Il Picchetto Tecnico dovrà essere riempito correttamente con delle percentuali cosiddette di tipo
Tecnico, cioè che rappresentino al meglio le effettive probabilità di uscita dei singoli segni su ognuna
delle caselle. Il picchetto può essere inserito semplicemente cliccando sul pulsante

lasciando così al programma stesso il compito di calcolare le percentuali in base ad un algoritmo
ottimizzato che tiene conto della classifica attuale e del valore della squadra. Eventualmente il
picchetto tecnico può essere inserito autonomamente in base a considerazioni personali o statistiche
o, più semplicemente, può essere copiato dalla prima pagina di uno qualunque dei settimanali del
settore.

Pulsanti:
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mostra un grafico a torta delle probabilità tecniche delle
diverse partite in gioco.

aggiorna le quote di vincita e montepremi del concorso.

azzera i dati contenuti nella finestra e predispone
l'inserimento del concorso successivo.

richiama i dati dei concorsi passati per la stagione
selezionata (quella indicata nella relativa casella di testo).

5.1.9.10 Inserimento Incontri

Tale funzione permette un inserimento semiautomatico degli incontri in schedina per i giochi di tipo
calcistico (Totocalcio, Totogol e BigMatch).
La finestra si posizionerà automaticamente di fianco alla schedina da compilare per permettere di
controllare dove gli incontri andranno a posizionarsi in schedina.

Dalla prima lista sarà possibile scegliere la serie (A, B, C1A, C1B...) degli incontri da mettere in gioco
mentre la seconda riguarda la scelta della giornata. Per facilitare l'inserimento, è impostata di default la
giornata corrispondente alla data inserita nella finestra dei dati del concorso. Nella tabella sono invece
visualizzati gli incontri delle partite in programma per la giornata e serie selezionate.
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Pulsanti:

Inserisce in schedina la partita selezionata negli incontri. La partita sarà
inserita nella posizione della schedina evidenziata. E' possibile utilizzare i due

pulsantini freccia su  e freccia giù  per modificare la posizione in
schedina.

Elimina la partita selezionata dalla schedina.

Elimina tutte le partite finora inserite in schedina.

5.1.10 Menu File: Invia sistema a

5.1.10.1 Introduzione

Permette l'invio del sistema attivo ad un destinatario di posta elettronica o ad un supporto scrivibile
(floppy, cdrom...)

Destinatario di posta elettronica:
Predispone un messaggio di posta elettronica al quale dovrà essere allegato il file .sch da inviare ed
impostato il destinatario.. (non verrà fatto automaticamente dal programma)

Floppy disk o CD-ROM:
Invia il sistema selezionato al supporto prescelto ad esempio un floppy disk, un cdrom se si possiede
un masterizzatore per cd, una chiavetta USB ecc...
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5.1.11 Menu File: Altri Giochi

5.1.11.1 Introduzione

Permette cambiare l'ambiente di lavoro passando ad un altro dei giochi gestiti da  TotoPC 2004. La
stessa cosa può essere fatta cliccando sull'icona del gioco desiderato posta sulla barra dei tasti di
scelta rapida oppure utilizzando i tasti "scorciatoia" CTRL+F1, CTRL+F2, ecc.
Una volta entrato in un nuovo gioco tutte le funzioni dei menu si riferiranno ad esso.

5.1.12 Menu File: Esci

5.1.12.1 Introduzione

Esce definitivamente dal programma. Qualora ci fossero dei sistemi in memoria che non sono stati
salvati, sarà ancora possibile salvarli rispondendo in modo affermativo alla richiesta fatta prima di
uscire.

5.2 Menu Combinazioni

5.2.1 Menu combinazioni: inserimento manuale

Le funzioni di questo menu permettono all'utente di svolgere operazioni direttamente sul file colonnare
(.SCH).
E' possibile creare da zero un sistema digitando direttamente i risultati nelle apposite caselle
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oppure tramite il pulsante  è possibile modificare un file colonnare precedentemente
creato.

E' inoltre possibile aprire vecchi file totocalcio (a 13 risultati) e richiedere il completamento automatico
a 14 risultati tramite l'apposito pulsante

Una volta terminate le operazioni di inserimento/modifica è possibile effettuare il salvataggio del file
.sch

5.2.2 Menu Combinazioni - Importa

5.2.2.1 Introduzione

Tramite questo menù è possibile effettuare operazioni di importazione dei dati da formato testo (.txt),
oppure dagli archivi presenti sul proprio pc, in formato colonnare di Totopc (.sch).
Tale funzione vale per tutti i giochi ad esclusione del BigMatch.

Importa
 Importa: da testo

Questa funzione permette all'utente di convertire le colonne, salvate come file di testo, al formato SCH
gestito da  TotoPC 2004.
La funzione è particolarmente utile ad esempio nel caso in cui si vogliano stampare tutte le settimane
sempre le stesse colonne indicate da un cliente della Ricevitoria. Inserendole manualmente in formato
testo e quindi convertendo il file con tale funzione si ottiene facilmente il risultato desiderato.
Perché la conversione funzioni le colonne vanno salvate in un file formato testo utilizzando ad esempio
il Notepad, preferibilmente nella directory combinazioni dei Sistemi Condizionati del gioco in cui siamo
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(è lì che TotoPC 2004  di default cerca i file di testo, con estensione *.TXT, da leggere). Questa è
specificata nella personalizzazione dei giochi (vedi menu Strumenti  Personalizza  Giochi) sotto la
voce "Condizionati".

Ovviamente perché la conversione sia possibile è stato necessario decidere delle regole con cui vanno
scritte tali colonne.
Ai giochi numerici (Super Enalotto, Lotto, Tris e Big Race) queste vanno inserite una dopo l'altra
separate da un ritorno a capo. I numeri della stessa colonna devono essere separati da uno spazio
oppure dai caratteri "-" (trattino), "," (virgola) o ";" (punto e virgola).
E' possibile quindi inserire ad esempio 4 colonne da 6 numeri al Super Enalotto come:

File di testo separato da spazi File di testo separato da -

2 22 34 56 81 84
3 24 41 45 67 88
1 2 7 18 19 90
68 69 80 82 84 89

2-22-34-56-81-84
3-24-41-45-67-88
1-2-7-18-19-90
68-69-80-82-84-89

Oltre che colonne singole sono riconosciute dal programma anche colonne accorpate al Super
Enalotto, ossia con più di 6 numeri nel caso del Super Enalotto.
Al Lotto si possono digitare colonne da 2 a 10 numeri.
Alla Tris e al Big Race l'ordine in cui sono inseriti i numeri ha un senso, ossia il primo numero è il primo
arrivato, il secondo il secondo arrivato e così via. A questi due giochi non si possono digitare
combinazioni accorpate, quindi sono letti solo 3 numeri alla Tris e solo 5 al Big Race.

Nei giochi di segno (Totocalcio, Totip... ) il pronostico di ogni casella va digitato di seguito separato
anch'esso da spazi, trattino o virgole. Per inserire una doppia o una tripla basta inserire i 2 o i 3 segni
insieme.

Ad esempio al Totocalcio

1 X 2 1X 1X2 2 1 X 2 1 1 1 2

X 1 2 1X2 X2 2 1 X X 1 1 21

E' indifferente che le lettere siano maiuscole o minuscole e, nel caso di doppie e triple, non c'è
differenza modificando l'ordine dei segni (X1 è equivalente ad 1X).

 Importa: da archivi

E' possibile importare file colonnari oltre che da formato testo, come precedentemente spiegato, anche
dagli archivi presenti sul proprio pc.
In questo modo si produrranno dei file colonnari con le colonne vincenti del concorso selezionato.
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In prima battuta verrà richiesto quale, tra i giochi disponibile, è l'archivio che si vuole convertire:

(il file in formato ".con" è per Totopc l'archivio delle colonne vincenti).
Secondo passaggio decide il nome da dare al file .sch che si vorrà generare (di default verrà impostato
lo stesso nome dell'archivio che si andrà a convertire.

Nel terzo passaggio verrà deciso il "range" dal quale si vorranno estrarre i dati, ovvero da che stagione
a che stagione.
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Perché la conversione funzioni le colonne vanno salvate preferibilmente nella directory Combinazioni
dei Sistemi Condizionati del gioco in cui siamo (è lì che TotoPC 2004  di default cerca i file di testo, con
estensione *.TXT, da leggere). Questa è specificata nella personalizzazione dei giochi (vedi menu
Strumenti  Personalizza  Giochi) sotto la voce "Condizionati".

5.2.3 Menu Combinazioni - Esporta

5.2.3.1 Introduzione

Tramite questo menù è possibile effettuare operazioni di esportazione i dati colonnari di Totopc in
formato testo, formato che ne permette la lettura anche su altri applicativi.
Tale funzione vale per tutti i giochi ad esclusione del BigMatch.

Esporta
 Esporta: a testo

Questa funzione permette all'utente di convertire le colonne dal formato SCH gestito da  TotoPC 2004
e salvarle come file di testo.
Per l'esportazione del file in formato testo valgono le stesse specifiche date per l'importazione
In prima battuta verrà richiesto da quale file (.sch) eseguire l'esportazione:
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Secondo passo verrà chiesto quale nome dare al file di testo che si andrà ad esportare:

Perché la conversione funzioni le colonne vanno salvate preferibilmente nella directory Combinazioni
dei Sistemi Condizionati del gioco in cui siamo (è lì che TotoPC 2004  di default cerca i file di testo, con
estensione *.TXT, da leggere). Questa è specificata nella personalizzazione dei giochi (vedi menu
Strumenti  Personalizza  Giochi) sotto la voce "Condizionati".

5.2.4 Menu Combinazioni: Operazioni

5.2.4.1 Introduzione

Le funzioni di questo menu permettono all'utente di svolgere operazioni abbastanza specifiche su files
colonnari quali l'accorpamento, la conversione fra formati colonnari diversi o altre operazioni fra file
colonnari SCH.

5.2.4.2 Operazioni: Accorpa

Tale funzione permette all'utente di accorpare un file colonnare. In pratica l'accorpamento legge le
colonne del file selezionato cercando di mettere insieme le colonne simili al fine di ridurre il numero di
schedine da stampare.
Ai giochi di segno questo si tradurrà in un sistema formato da colonne con doppie e triple (oltre che
colonne singole) mentre ai giochi numerici si potranno avere colonne composte da più numeri del
minimo indispensabile (cioè colonne di 7 o più numeri al Super Enalotto, ecc.).

Alla Tris, data la particolare tipologia delle schedine disponibili, il programma tenterà di ridurre le
schedine da stampare accorpando le giocate singole (stampabili come giocate di tipo T3) in giocate
più complesse (di tipo N, V, ecc.).
Al Big Race, data la presenza di diversi tipi di schede di gioco (quelle fornite dalla Sisal e quelle della
Lottomatica), l'algoritmo effettuerà l'accorpamento per il tipo di schede predefinito nella
finestra di configurazione gioco (menu Strumenti  Personalizza  Giochi).

Per accorpare uno o più files colonnari basta selezionarlo/i nella finestra di selezione e quindi premere
il pulsante Apri.
Al termine della elaborazione le colonne risultanti saranno salvate con lo stesso nome originale e sarà
mostrata una finestra informativa indicante la Concentrazione di accorpamento ottenuta.

Una volta avviata la procedura di accorpamento si avrà il seguente messaggio:
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La procedura di accorpamento consiste essenzialmente nel mettere insieme
colonne simili tra loro. Nel caso di sistemi con molte condizioni e/o sistemi
ridotti, le colonne sviluppate potrebbero essere talmente diverse tra loro che
risulti impossibile un eventuale accorpamento. In quel caso il numero di
colonne risultanti dalla procedura di accorpamento sarà pari a quello iniziale
(Concentrazione = 1.00).

5.2.4.3 Operazioni: Mescola

Tale funzione  effettua il rimescolamento delle colonne di un file letto da disco. Il rimescolamento è del
tutto casuale.
Il nome del file rimane invariato così come le colonne complessivamente contenute.

La procedura si effettua velocemente semplicemente selezionando il file che si intende mescolare:

5.2.4.4 Operazioni: Somma

L'operazione di somma consiste nella fusione di due o più file di colonne in un unico file che contiene
le colonne di tutti i file iniziali (con le eventuali ripetizioni).
Di default il file in cui vengono salvate tutte le colonne si chiama SOMMATE.SCH
La procedura di somma si compone dei seguenti passi:

1) Selezione dei file necessari per la somma
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Per aggiungere più di un file basta premere il pulsante:

 
Per cancellare ogni immissione di file ed effettuare di nuovo l'operazione basterà premere il pulsante:

2) scelta del nome da assegnare al file che contiene le colonne sommate:
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5.2.4.5 Operazioni: Sottrai

L'operazione di sottrazione consente di togliere al file scelto come primo file le colonne degli altri file
scelti in seguito. Verrà infine richiesto il nome del file dove salvare il risultato ( e colonne dei primo file
rimaste dopo la sottrazione, di default RIMASTE.SCH).

La procedura di Sottrai si compone dei seguenti passi:

1) Selezione del primo file necessario per l'operazione

2) Selezione dei file da sottrarre:
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Per aggiungere più di un file basta premere il pulsante:

 
Per cancellare ogni immissione di file ed effettuare di nuovo l'operazione basterà premere il pulsante:

3) scelta del nome da assegnare al file che contiene le colonne sottratte:
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5.2.4.6 Operazioni: Modifica

All'apertura del menu Modifica si avrà la possibilità di scegliere su quale tipo di sistema si vogliono
effettuare le modifiche, ovvero:

Una volta scelto il tipo di sistema da modificare verrà proposta la finestra di scelta del sistema:
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Ora sarà possibile modificare manualmente il file colonnare prescelto:

5.2.5 Menu Combinazioni - Stampa

5.2.5.1 Introduzione

Alcune delle funzioni di  TotoPC 2004, soprattutto le stampe, possono essere eseguite utilizzando voci
del menu differenti oppure premendo i pulsanti di stampa presenti ad esempio al termine della
impostazione di un sistema condizionato/ridotto o dei sistemi automatici.

A seconda di come avviene la chiamata però la directory di partenza in cui sono lette le colonne è
diversa.

Chiamando le stampe dalla voce del menu Combinazioni  Stampa si accederà alle seguenti scelte:

E' bene ricordare che tutte le directory possono essere personalizzate in modo che ciascuno possa
decidere autonomamente se tenere, ad esempio, tutti i sistemi nella stessa directory (magari posta su
un server di rete), se condividere le colonne dei condizionati con quelle generate da precedenti versioni
di TotoPC e così via.

Le funzioni del menu Combinazioni  Stampa che possono essere utilizzate sono:

  su schedine
  su terminale (solo per i giochi abilitati a questa funzione)
  su video
  su tabulato
  su cedola ridotto
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SELEZIONE MULTIPLA DEI FILE:
E' bene ricordare una comodissima funzione di selezione multipla dei file da mandare in stampa.
Al momento di selezionare il nome del file, nell'apposita finestra di windows, è possibile selezionare più
di un file tenendo premuto il tasto

 
e cliccando sul nome del file che si desidera mandare in stampa.

Successivamente si avrà una seconda finestra di riepilogo

dove sarà ulteriormente possibile selezionare/deselezionare i file da stampare.

Vedi anche:
Stampa Colonne su Schedine

Stampa Colonne su Terminale
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Stampa Colonne su Video

Stampa Colonne su Tabulato

Stampa Cedola Ridotto

Spoglio Completo Vincite

5.2.5.2 Stampa Colonne su Terminale

Attualmente i giochi abilitati all'invio a terminale tramite pc sono:

Con questa funzione è possibile personalizzare ed effettuare l'invio di un sistema direttamente al
terminale di gioco per la convalida.

Unicamente per i giochi  e , al momento dell'installazione di TotoPC 2004
bisogna configurare con quale concessionario si intende lavorare (Sisal, Lottomatica o Snai).
Questa impostazione influisce sul tipo di schedina utilizzata per la stampa e su quale terminale al quale
si fa l'invio.
L'impostazione del concessionario si effettua tramite il menù Strumenti  Personalizza  giochi
(sezione Totocalcio)

Una volta impostato il concessionario di appartenenza si avrà automaticamente l'impostazione del path
corretto da utilizzare per l'invio a terminale.
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Si accede a tale configurazione tramite il menù Strumenti  Personalizza  Collegamento a
terminale di gioco

In base al concessionario scelto si avrà, come directory di installazione, uno dei seguenti indirizzi:

Concessionario Path terminale

Sisal <disco
locale>:\Programmi\HappySoft\Extre

ma Spooler
Lottomatica <disco locale>:\Programmi\Totobit

Informatica\XMael
Snai <disco

locale>:\Programmi\HappySoft\TotoP
C 2004\Spool_SNAI

Con questa semplice operazione TotoPC 2004 è predisposto ad utilizzare l'invio a terminale delle
colonne del sistema.
Ma questa non è l'unica operazione da effettuare. Sempre in base al concessionario è
INDISPENSABILE aver installato sul proprio computer il software necessario all'invio (Sisal e
Lottomatica) o aver predisposto un rete locale per quanto riguarda Snai.

Sisal / Extrema Spooler
La Sisal fornisce sia il cavo di connessione pc/tg sia il software necessario all'invio (Extrema Spooler).
Sarà quest'ultimo ad effettuare l'invio vero e proprio del sistema al terminale di gioco utilizzando le
funzioni fornite dalla Sisal con il proprio modulo DLL.
Se al momento dell'invio delle colonne a terminale TotoPC 2004 manda questo messaggio di errore:

questo significa che Extrema Spooler non è stato installato sul computer o  il path di configurazione nel
menù Strumenti  Personalizza  Collegamento a terminale di gioco non è stato impostato
correttamente.
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Il messaggio di conferma del tipo

non indica che le colonne scelte siano state inviate al terminale di gioco ma solo messe correttamente
nella coda di stampa gestita dal programma "Extrema Spooler".

Per qualsiasi altro messaggio di errore proventiente non da TotoPC 2004 ma da SisalExtrema.dll si
deve far riferimento al Call Center Sisal.

Lottomatica / XMael
Lottomatica fornisce sia il cavo di connessione pc/tg sia il software necessario all'invio (XMael). Sarà
quest'ultimo ad effettuare l'invio vero e proprio del sistema al terminale di gioco utilizzando le funzioni
fornite dalla Lottomatica.
Se al momento dell'invio delle colonne a terminale TotoPC 2004 manda questo messaggio di errore:

questo significa che XMael non è stato installato sul computer o  il path di configurazione nel menù
Strumenti  Personalizza  Collegamento a terminale di gioco non è stato impostato
correttamente.
Come per il terminale Sisal, anche in questo caso il messaggio di corretto invio a terminale non sta a
significare l'invio effettivo a terminale ma solo il corretto posizionamento in coda di stampa.
In caso di errore, dopo che TotoPC 2004 ha dato conferma dell'invio, si deve far riferimento al Call
Center Lottomatica.

Terminale Snai
Per l'invio a terminale Snai è necessario aver configurato una rete locale. Per la corretta procedura
contattare il call center Snai.

TotoPC 2004 segnala il corretto invio al terminale tramite questo messaggio
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ma come già detto per i precedenti terminali questo non sta a significare l'invio effettivo al terminale.

Finestra di invio colonne a terminale (Sisal / Lottomatica)
Nella parte alta della finestra sono visualizzate delle informazioni di riepilogo del sistema scelto relative
al numero di colonne totali ed il prezzo del sistema complessivo.

Scegli l'intervallo: in questo pannello, si può scegliere fra due opzioni di stampa. Selezionando Tutte,
e premendo OK, saranno stampate tutte le schedine, numerate in ordine crescente, che compongono
il sistema. Selezionando invece la voce Dalla schedina... Alla schedina..., il programma dà la
possibilità, inserendo nelle due caselle di testo i numeri progressivi delle schedine, di scegliere quante
e quali schedine (e quindi quali colonne) vogliamo stampare.

Esempio: se un sistema è composto da 423 schedine, e si desiderano stampare le prime 200, nella
casella Dalla schedina si inserirà il valore 1 e nella casella Alla schedina si inserirà il valore 200.

Opzioni: in questo pannello è possibile decidere quanti gruppi per schedina si vogliono stampare
inserendo il numero nella casella Gruppi x Sched. Questo valore è definito dall'ente gestore di
conseguenza questa  casella è disabilitata.

Al Totip+ è inoltre presente un pulsante  che permette di indicare e/o modificare quanti
e quali cavalli far girare su ciascuna schedina per la corsa più.

5.2.5.3 Stampa Colonne su Schedine

Con questa funzione è possibile personalizzare ed effettuare la stampa direttamente su schedine del
file precedentemente selezionato.

Stampa Su: indica il nome della stampante utilizzata per la stampa e la porta dove essa è collegata (di

solito LPT1 o LPT2). Per cambiare queste impostazioni, premere il pulsante  posto
sulla destra per modificare sia la stampante da utilizzare che tutti gli altri parametri personalizzabili
nella taratura delle schedine.

Scegli l'intervallo: in questo secondo pannello, si può scegliere fra due opzioni di stampa.
Selezionando Tutte, e premendo OK, saranno stampate tutte le schedine, numerate in ordine
crescente, che compongono il sistema.
Selezionando invece la voce Dalla schedina... Alla schedina..., il programma dà la possibilità,
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inserendo nelle due caselle di testo i numeri progressivi delle schedine, di scegliere quante e quali
schedine (e quindi quali colonne) vogliamo stampare.

Esempio: se un sistema è composto da 423 schedine, e si desiderano stampare le prime 200, nella
casella Dalla schedina si inserirà il valore 1 e nella casella Alla schedina si inserirà il valore 200.

Opzioni: in questo terzo ed ultimo pannello è possibile impostare delle ulteriori opzioni di stampa (tutte
attivando il relativo Check-Box). Si può:

· stampare soltanto il cedolino, attivando solo la voce Cedolino
· stampare soltanto le schedine, attivando solo la voce Schedine
· stampare entrambi, attivando le voci Cedolino e Schedine
· decidere quante copie del cedolino stampare, inserendo il numero di copie nella

casella N.Copie Cedolino
· decidere quante colonne per schedina si vogliono stampare inserendo il numero di

colonne, nella casella Colonne per schedina

Al Totip+ è inoltre presente un pulsante  che permette di indicare e/o modificare quanti
e quali cavalli far girare su ciascuna schedina per la corsa più.

5.2.5.4 Stampa Colonne su Video

Con questa funzione è possibile visualizzare a video le colonne del sistema selezionato.  Il nome del
sistema, insieme ad alcune informazioni che lo riguardano è mostrato nella barra della finestra. Le
colonne sono suddivise per schedine nello stesso modo in cui sarebbero mandate in stampa. Per
scorrere tra le diverse colonne del file si possono utilizzare i pulsanti Precedente e Successiva.

Se si sta visualizzando un sistema di molte colonne si può anche utilizzare il pulsante Vai A.. che
permette di visualizzare le colonne desiderate inserendo semplicemente il numero della schedina
nell'apposita finestra di ricerca. Indicare un valore maggiore rispetto al totale delle schedine del file,
mostrerà l'ultima pagina di colonne.
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5.2.5.5 Stampa Colonne su Tabulato

Con questa funzione è possibile personalizzare ed effettuare la stampa su tabulato, come colonne o
come carature, del file precedentemente selezionato.

Stampa Su: indica il nome della stampante utilizzata per la stampa e la porta dove essa è collegata (di
solito LPT1 o LPT2). Per cambiare queste impostazioni, premere il pulsante Configura posto sulla
destra per modificare sia la stampante da utilizzare che eventualmente il tipo di carattere di stampa.

Scegli l'intervallo: in questo secondo pannello, si può scegliere fra due opzioni di stampa.
Selezionando Tutte, e premendo OK, saranno stampate tutte le schedine, numerate in ordine
crescente, che compongono il sistema. Selezionando invece la voce Dalla schedina... Alla schedina...,
il programma dà la possibilità, inserendo nelle due caselle di testo i numeri progressivi delle schedine,
di scegliere quante e quali schedine (e quindi quali colonne) vogliamo stampare.

Esempio: se un sistema è composto da 423 schedine, e si desiderano stampare le prime 200, nella
casella Dalla schedina si inserirà il valore 1 e nella casella Alla schedina si inserirà il valore 200.

Opzioni: in questo terzo ed ultimo pannello è possibile impostare delle ulteriori opzioni di stampa (tutte
attivando il relativo Check-Box). Si può:

· attivare Compresso per stampare le colonne con un carattere più piccolo in maniera
che un solo foglio ne possa molte di più rispetto alla dimensione normale (non
disponibile per la stampa come carature).

· stampare le colonne di seguito al prospetto del sistema (solo per i sistemi condizionati)
attivando la voce Prospetto (non disponibile per la stampa come carature).

· decidere quante copie del tabulato stampare, inserendo il numero di copie nella casella
N.Copie

· decidere se e in quante quote uguali dividere il costo del sistema. inserendo il numero
nella casella N.Quote. Per la stampa delle colonne il costo per quota sarà in questo
modo indicato sul tabulato insieme al costo totale del sistema. Nel caso di stampa
come carature per ogni quota sarà disponibile, nel riquadro della schedina, una casella
da barrare se la quota è stata acquistata.
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5.2.5.6 Stampa Cedola Ridotto

Con questa voce, si richiede al programma di stampare il prospetto dei ridotti immediati in formato A4
per l'esposizione in ricevitoria.
Come prima cosa viene attivata la richiesta delle opzioni di stampa che permette all'utente di definire il
numero di quote, il numero di copie ecc...

Il prospetto comprende, oltre ai dati personalizzabili della ricevitoria, il pronostico del ridotto, le
garanzie di vincita minima e, in grande, il costo dello stesso eventualmente diviso in quote.
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Oltre a ciò sono ben chiaro i dati del concorso per cui il sistema è stato sviluppato come ad esempio,
numero e data dello stesso, gli incontri per i giochi di tipo calcistico, ecc.
Per ristampare lo stesso sistema con i dati di un concorso successivo è necessario attivare l'apposita
voce nel menu Strumenti  Personalizza  Opzioni programma.

Sulla sinistra infine sono riportati per completezza i dettagli delle garanzie di vincita del ridotto.

5.2.6 Menu Combinazioni - Verifica vincite

5.2.6.1 Introduzione

Tramite questa funzione è possibile verificare a posteriori, ossia una volta conosciuta la combinazione
vincente, i risultati ottenuti dai sistemi sviluppati.
In pratica lo Spoglio confronta la combinazione vincente con quelle precedentemente sviluppate e
registrate in un file colonnare (con estensione SCH per intenderci) e mostra la distribuzione dei
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punteggi conseguiti evidenziando in particolare le colonne in cui siano stati realizzati dei punteggi
"vincenti".
Il menù "verifica vincite" si compone delle seguenti voci:

Verifica vincite  Spoglio condizionato/Ridotti
 Spoglio automatici/cruceverba

La prima voce esegue lo spoglio della cartella dei sistemi condizionati e ridotti immediati, la seconda
dei sistemi automatici e cruciverba.

Vedi anche:
Spoglio Completo Totocalcio

Spoglio Completo Totogol

Spoglio Completo BigMatch

Spoglio Completo Totip+

Spoglio Completo Tris

Spoglio Completo Super Enalotto

Spoglio Completo Lotto

Spoglio Completo Big Race

5.2.6.2 Spoglio Completo Totocalcio

Tale funzione consente di effettuare lo spoglio di un file colonnare Totocalcio precedentemente
registrato.
Nella finestra è indicato in alto numero e data del concorso attuale (quello impostato nei
Dati Concorso) mentre sulla sinistra sono riportati gli incontri in schedina. Al centro è presente lo
spazio C.V. per l'inserimento della colonna vincente che, se è già stata inserita nei Dati Concorso, è
riportata automaticamente anche qui. Una volta che la colonna vincente è stata inserita per effettuare
lo spoglio basta premere il pulsante

 
che da inizio al controllo delle vincite (di solito quasi immediato a meno che si tratti di un file molto
grande).

Nella tabella sulla destra della colonna vincente, accanto ad ogni punteggio possibile (da un massimo
di 14 ad un minimo di 0) è visualizzato il numero di colonne nelle quali si è realizzato il punteggio
indicato. In caso di vincita di prima o seconda categoria nel riquadro di destra sono elencate le
schedine vincenti indicandone, per una più facile ricerca, il numero progressivo (quello che  TotoPC
2004 stampa automaticamente su ciascuna schedina) e il numero della colonna.
Tramite il pulsante
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sono infine visualizzate le colonne con i migliori punteggi, evidenziando, in rosso, gli eventuali errori in
ciascuna di esse.

la finestra dello spoglio Totocalcio

5.2.6.3 Spoglio Completo Totogol

Tale funzione consente di effettuare lo spoglio di un file colonnare Totogol precedentemente registrato.
Nella finestra è indicato in alto numero e data del concorso attuale (quello impostato nei
Dati Concorso) mentre sulla sinistra sono riportati gli incontri in schedina. Al centro è presente lo
spazio C.V. per l'inserimento della colonna vincente che, se è già stata inserita nei Dati Concorso, è
riportata automaticamente anche qui. Una volta che la colonna vincente è stata inserita per effettuare
lo spoglio basta premere il pulsante

che da inizio al controllo delle vincite (di solito quasi immediato a meno che si tratti di un file molto
grande).

Nella tabella sulla destra della colonna vincente, accanto ad ogni punteggio possibile (da un massimo
di 14 ad un minimo di 0) è visualizzato il numero di colonne nelle quali si è realizzato il punteggio
indicato. In caso di vincita di prima, seconda o terza categoria nel riquadro di destra sono elencate le
schedine vincenti indicandone, per una più facile ricerca, il numero progressivo (quello che  TotoPC
2004 stampa automaticamente su ciascuna schedina) e il numero della colonna.

Tramite il pulsante

sono infine visualizzate le colonne con i migliori punteggi, evidenziando, in rosso, gli eventuali errori in
ciascuna di esse.
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la finestra dello spoglio Totogol

5.2.6.4 Spoglio Completo Super Enalotto

Tale funzione consente di effettuare lo spoglio di un file colonnare Super Enalotto precedentemente
registrato.
Nella finestra è indicato in alto numero e data del concorso attuale (quello impostato nei
Dati Concorso) mentre sulla sinistra è presente lo spazio C.V. per l'inserimento della colonna vincente
che, se è già stata inserita nei Dati Concorso, è riportata automaticamente anche qui. Una volta che la
colonna vincente è stata inserita per effettuare lo spoglio basta premere il pulsante

 
che da inizio al controllo delle vincite (di solito quasi immediato a meno che si tratti di un file molto
grande).

Nella tabella sulla destra della colonna vincente, accanto ad ogni punteggio possibile (da un massimo
di 6 ad un minimo di 0) è visualizzato il numero di colonne nelle quali si è realizzato il punteggio
indicato. In caso di vincita, di qualunque categoria questa sia, nel riquadro di destra sono elencate le
schedine vincenti indicandone, per una più facile ricerca, il numero progressivo (quello che  TotoPC
2004 stampa automaticamente su ciascuna schedina) e il numero della colonna.

Tramite il pulsante

 sono infine visualizzate le colonne con i migliori punteggi, evidenziando, in rosso, gli eventuali errori in
ciascuna di esse.
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La finestra di spoglio SupeEnalotto

5.2.6.5 Spoglio Completo Totip+

Tale funzione consente di effettuare lo spoglio di un file colonnare Totip precedentemente registrato.
Nella finestra è indicato in alto numero e data del concorso attuale (quello impostato nei
Dati Concorso) mentre sulla sinistra è riportata le schedina Totip. Al centro è presente lo spazio C.V.
per l'inserimento della colonna vincente che, se è già stata inserita nei Dati Concorso, è riportata
automaticamente anche qui. Una volta che la colonna vincente è stata inserita per effettuare lo spoglio
basta premere il pulsante

che da inizio al controllo delle vincite (di solito quasi immediato a meno che si tratti di un file molto
grande).

Nella tabella sulla destra della colonna vincente, accanto ad ogni punteggio possibile (da un massimo
di 12 ad un minimo di 0) è visualizzato il numero di colonne nelle quali si è realizzato il punteggio
indicato. In caso di vincita di prima, seconda o terza categoria nel riquadro di destra sono elencate le
schedine vincenti indicandone, per una più facile ricerca, il numero progressivo (quello che  TotoPC
2004 stampa automaticamente su ciascuna schedina) e il numero della colonna.

Tramite il pulsante

sono infine visualizzate le colonne con i migliori punteggi, evidenziando, in rosso, gli eventuali errori in
ciascuna di esse.
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La finestra di spoglio del Totip

5.2.6.6 Spoglio Completo Lotto

Tale funzione consente di effettuare lo spoglio di un file colonnare del Lotto precedentemente
registrato.
Nella finestra è indicato in alto numero e data del concorso attuale (quello impostato nei
Dati Concorso) mentre sulla sinistra è presente il tabellone per indicare i numeri estratti che, se sono
già stati inseriti nei Dati Concorso, sono riportati automaticamente anche qui. Una volta che i dati
dell'estrazione sono stati inseriti (anche parzialmente solo su alcune ruote) per effettuare lo spoglio
basta premere il pulsante

che da inizio al controllo delle vincite (di solito quasi immediato a meno che si tratti di un file molto
grande).

Mentre le informazioni relative alle ruote su cui il sistema è stato giocato sono sempre presenti (sono
indicate in basso a sinistra), l'importo della puntata è a discrezione dell'utente e quindi, con la
pressione del pulsante Controlla, sarà innanzitutto mostrata la finestra per l'inserimento o modifica (se
già presente) della puntata.
Al centro è indicata la puntata effettuata su cui saranno calcolate le eventuali vincite mentre a destra è
visualizzato, per ogni combinazione in cui sia presente almeno un numero estratto, il numero
progressivo di schedina (quello che  TotoPC 2004 stampa automaticamente su ciascuna schedina) per
una più facile ricerca e l'importo di un'eventuale vincita.

Nell'ultima riga sono infine riportati i totali delle schedine contenenti ambate, ambi, terni, ecc. ed il
totale delle vincite del sistema al netto delle tasse.
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la finestra di spoglio del lotto

5.2.6.7 Spoglio Completo Tris

Tale funzione consente di effettuare lo spoglio di un file colonnare della corsa Tris precedentemente
registrato.
Nella finestra è indicato in alto numero e data del concorso attuale (quello impostato nei
Dati Concorso) mentre sulla sinistra è presente lo spazio C.V. per l'inserimento della colonna vincente
che, se è già stata inserita nei Dati Concorso, è riportata automaticamente anche qui. Una volta che la
colonna vincente è stata inserita per effettuare lo spoglio basta premere il pulsante

che da inizio al controllo delle vincite (di solito quasi immediato a meno che si tratti di un file molto
grande).

Nella tabella sulla destra della colonna vincente, accanto ad ogni punteggio possibile (da un massimo
di 3 ad un minimo di 0) è visualizzato il numero di colonne nelle quali si è realizzato il punteggio
indicato. In caso di vincita nel riquadro di destra sono elencate le schedine vincenti indicandone, per
una più facile ricerca, il numero progressivo (quello che  TotoPC 2004 stampa automaticamente su
ciascuna schedina) e il numero della colonna.
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La finestra di spoglio della Tris

5.2.6.8 Spoglio Completo BigMatch

Tale funzione consente di effettuare lo spoglio di un file colonnare del BigMatch precedentemente
registrato.
Nella finestra è indicato in alto numero e data del concorso attuale (quello impostato nei
Dati Concorso) mentre sulla sinistra è presente lo spazio C.V. per l'inserimento della colonna vincente
che, se è già stata inserita nei Dati Concorso, è riportata automaticamente anche qui. Una volta che la
colonna vincente è stata inserita per effettuare lo spoglio basta premere il pulsante

che da inizio al controllo delle vincite (di solito quasi immediato a meno che si tratti di un file molto
grande).

Nella tabella sulla destra della colonna vincente, accanto ad ogni punteggio possibile (da un massimo
di 7 ad un minimo di 0) è visualizzato il numero di colonne nelle quali si è realizzato il punteggio
indicato. In caso di vincita, di qualunque categoria questa sia, nel riquadro di destra sono elencate le
schedine vincenti indicandone, per una più facile ricerca, il numero progressivo (quello che  TotoPC
2004 stampa automaticamente su ciascuna schedina) e il numero della colonna.

Tramite il pulsante

 
 sono infine visualizzate le colonne con i migliori punteggi, evidenziando, in rosso, gli eventuali errori in
ciascuna di esse.
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La finestra di spoglio del BigRace

5.2.6.9 Spoglio Completo Big Race

Tale funzione consente di effettuare lo spoglio di un file colonnare del Big Race precedentemente
registrato.
Nella finestra è indicato in alto numero e data del concorso attuale (quello impostato nei
Dati Concorso) mentre sulla sinistra è presente lo spazio C.V. per l'inserimento della colonna vincente
che, se è già stata inserita nei Dati Concorso, è riportata automaticamente anche qui. Una volta che la
colonna vincente è stata inserita per effettuare lo spoglio basta premere il pulsante

 
che da inizio al controllo delle vincite (di solito quasi immediato a meno che si tratti di un file molto
grande).

Nella tabella sulla destra della colonna vincente, accanto ad ogni punteggio possibile (da un massimo
del 5 ad un minimo di 0) è visualizzato il numero di colonne nelle quali si è realizzato il punteggio
indicato. Nel riquadro di destra sono elencate invece le schedine relative ai tre punteggi più elevati
indicandone, per una più facile ricerca, il numero progressivo (quello che  TotoPC 2004 stampa
automaticamente su ciascuna schedina) e il numero della colonna.
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La finestra di spoglio BigRace

5.2.6.10 Spoglio completo - Zoom

Nella finestra è visualizzata la colonna vincente insieme alle colonne (con un massimo di 50) che
hanno ottenuto il punteggio migliore qualunque esso sia. In rosso sono evidenziati gli errori rispetto alla
colonna vincente in modo che sia semplice identificare quali siano i segni corretti e quali quelli
sbagliati.

5.3 Il menu Archivi

5.3.1 Introduzione

 Le funzioni del menu Archivi permettono la gestione completa degli archivi delle colonne vincenti,
archivio completo di tutti i concorsi passati.
Sarà quindi possibile visualizzare i risultati dei concorsi precedenti, stamparli oltre che ovviamente
modificarli o aggiornare l'archivio con le nuove colonne vincenti.
In particolare è possibile:

· inserire manualmente una nuova colonna vincente (menu Aggiorna);
· effettuare la gestione completa dei concorsi passati (menu Gestione) che comprende la

possibilità di visualizzarne i risultati, stamparli su tabulato ed eventualmente modificarli,
eliminarli o aggiungerne di nuovi;

analizzare i risultati passati per ciò che riguarda le condizioni utilizzabili nel programma (menu Studia):
per ogni condizione è possibile visualizzare e stampare tutte le informazioni importanti riguardo ai
possibili valori che essa può assumere (frequenza, ritardi, ecc.). Inoltre, la funzione di Riepilogo,
permette di visualizzare, colonna per colonna, i valori delle condizioni principali in un solo istante.

Dal menu
Archivi  Studia

è poi possibile analizzare i risultati storici per le diverse condizioni in modo da condizionare i propri
sistemi in maniera più razionale.

Inoltre il programma permette la gestione dell'archivio dei risultati calcio (serie A, B, C1 e C2), i cui dati
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sono necessari alle procedure di calcolo dei picchetti ai giochi Coni.
Un archivio con i risultati dei Gran Premi di Formula 1 permette la visualizzazione e l'analisi delle
prestazioni dei diversi piloti/team oltre che il calcolo delle percentuali al BigRace Auto.
Da precisare che l'aggiornamento di tutti gli archivi può essere fatto, oltre che manualmente, anche
automaticamente sfruttando l'apposita funzioni del menu Internet  Aggiornamenti  Aggiorna Dati.

5.3.1.1 Aggiorna

Introduzione

Nella finestra d'aggiornamento dei risultati di un concorso passato è possibile inserire il numero del
concorso e la stagione o la data in cui questo è stato effettuato, oltre che ovviamente i dati della
combinazione vincente.
A seconda del gioco naturalmente i dati da inserire saranno leggermente diversi: i segni della colonna
vincente ai giochi di segno appunto come Totocalcio, Totogo, Totip e numeri negli altri giochi.

Aggiornamento Archivi Totocalcio

Nella finestra è possibile inserire o modificare la colonna vincente al Totocalcio semplicemente
inserendo in ciascuna delle 14 caselle il segno corrispondente: "1", "X" oppure "2". Nel caso un
incontro sia stato annullato al posto del segno va inserito il simbolo "-" (trattino).

la finestra di aggiornamento

Aggiornamento Archivi Totogol
Nella finestra è possibile inserire o modificare la colonna vincente al Totogol semplicemente inserendo
in ciascuna delle 14 caselle il segno corrispondente: "1", "X" oppure "2". Nel caso un incontro sia stato
annullato al posto del segno va inserito il simbolo "-" (trattino).

la finestra di aggiornamento
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Aggiornamento Archivi Super Enalotto
Nella finestra è possibile inserire o modificare la colonna vincente al Super Enalotto semplicemente
inserendo nelle prime 6 caselle i numeri della combinazione vincente e nella settima il numero Jolly.

la finestra di aggiornamento

Aggiornamento Archivi Totip+
Nella finestra è possibile inserire o modificare la colonna vincente al Totip semplicemente inserendo in
ciascuna delle 12 caselle il segno corrispondente: "1", "X" oppure "2". Nel caso un incontro sia stato
annullato al posto del segno va inserito il simbolo "-" (trattino).

la finestra di aggiornamento
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Aggiornamento Archivi Lotto

Nella finestra è possibile inserire o modificare, per ciascuna delle 11 ruote, i numeri dell'estrazione
vincente al Lotto.

la finestra di aggiornamento

Aggiornamento Archivi Tris
Nella finestra è possibile inserire o modificare la colonna vincente al Tris semplicemente inserendo
nelle 3 caselle i numeri dei 3 cavalli vincenti nell'ordine d'arrivo.

la finestra di aggiornamento

Aggiornamento Archivi BigMatch

Nella finestra è possibile inserire o modificare la colonna vincente al BigMatch semplicemente
inserendo in ciascuna delle 12 caselle il segno corrispondente: "1", "X" oppure "2" ed il risultato
dell'incontro nelle utlime tre.
 Nel caso un incontro sia stato annullato al posto del segno va inserito il simbolo "-" (trattino).
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la finestra di aggiornamento

Aggiornamento Archivi BigRace

Nella finestra è possibile inserire o modificare la colonna vincente al BigRace semplicemente
inserendo nelle 5 caselle i numeri degli 5 piloti vincenti nell'ordine d'arrivo.

la finestra di aggiornamento



Manuale di riferimento 254

© 1992-2005  HappySoft®  S.r.l.

5.3.2 Gestione

La finestra di Gestione Archivi permette all'utente la gestione completa dell'archivio delle colonne
vincenti.
Nella lista sono visualizzati, stagione per stagione o anno per anno, i dati di tutti i concorsi: il numero
del concorso, eventualmente la data e quindi la colonna vincente.

esempio di finestra gestione concorsi

Per modificare i dati presenti basta cliccare sul  presente sul lato della griglia per poter accedere ai
pulsanti di modifica, cancellazione, stampa e ricerca.
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5.3.3 Locandina ultimo concorso

Nel menù Gestione è presente, per i giochi che lo prevedono, la possibilità di stampare la locandina
dell'ultimo concorso. Questa viene aggiornata automaticamente tramite la funzione del menù internet
 aggiornamenti  aggiorna dati

5.3.4 Studia

5.3.4.1 Introduzione

La funzione permette di visualizzare i dati relativi a ritardi e frequenze per la maggior parte dei
condizionamenti gestiti da TotoPC 2004 . Per la spiegazione dettagliata delle voci di menù si rimanda
al capitolo 2.3 "Le condizioni"

Il menù studia per il Totocalcio prevede le seguenti opzioni:

· Situazione 14 caselle
· Presenze segni
· Consecutività segni
· Interruzione segni
· Simmetrie segni
· Paralleli segni
· Sequele segni
· Formule derivate segni
· Riepilogo
· Opzioni

Nel totocalcio è inoltre previsto un'altro menù specifico per lo "Studia" su " ilnove".

· Presenze 1X2
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· Consecutività 1X2
· Interruzioni 1X2
· Formule derivate 1X2

Il menù studia per il Totogol prevede le seguenti opzioni:

· Situazione 14 caselle
· Presenze segni
· Consecutività segni
· Interruzione segni
· Simmetrie segni
· Paralleli segni
· Sequele segni
· Formule derivate segni
· Riepilogo
· Opzioni
· Gol Totali

Il menù studia per il SuperEnalotto prevede le seguenti opzioni:

· Presenze (Numeri, Pari, Dispari, Simmetrie, Paralleli)
· Consecutività (pari, dispari, numeriche, interruzioni, simmetrie, paralleli)
· Interruzioni (Pari-dispare, Numeriche)
· Somma numeri (Ammesse, Resto)
· Distanze (Minima, massima, globale)
· Sequenze consecutive
· Baricentro
· Locandina ritardi e frequenze
· Locandina Numeri Simpatici
· Locandina Numeri Spiati
· Riepilogo
· Opzioni

Il menù Studia per il Totip prevede le seguenti opzioni:

· Situazione 14 caselle
· Presenze segni
· Consecutività segni
· Interruzione segni
· Simmetrie segni
· Paralleli segni
· Sequele segni
· Formule derivate segni
· Riepilogo
· Opzioni

Il menù Studia per il Lotto prevede le seguenti opzioni:
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· Presenze (Numeri, Pari, Dispari, Simmetrie, Paralleli)
· Consecutività (pari, dispari, numeriche, interruzioni, simmetrie, paralleli)
· Interruzioni (Pari-dispare, Numeriche)
· Somma numeri (Ammesse, Resto)
· Distanze (Minima, massima, globale)
· Sequenze consecutive
· Baricentro
· Riepilogo
· Opzioni
· Locandine

1. Ritardi
2. Ritardi determinati
3. Locandina Ritardi e Frequenze
4. Ritardi top
5. Locandina Numeri Simpatici
6. Locandina Numeri Antipatici
7. Locandina Numeri Spiati

· Previsioni
· Ricerca libera
· Analisi

Il menù Studia per la Tris prevede le seguenti opzioni:

· Cavalli per posizione
· Formule pari-dispari
· Formule Crescenti-Decrescenti
· Somma numeri (Ammesse, Resto)
· Distanze (Minima, media, massima)
· Baricentro
· Riepilogo
· Opzioni

Il menù Studia per il BigMatch prevede le seguenti opzioni:

· Situazione 12 caselle
· Presenze segni
· Consecutività segni
· Interruzione segni
· Simmetrie segni
· Paralleli segni
· Sequele segni
· Formule derivate segni
· Riepilogo
· Opzioni

5.3.4.2 Finestra di visualizzazione Statistiche Archivi

Nella finestra sono visualizzate le informazioni relative a ritardi e frequenze dei valori ammessi di una
particolare condizione.
In particolare è visualizzato nelle diverse colonne:

1. il valore della condizione (1ª colonna);
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2. la frequenza storica, ossia il numero di volte che tale valore è uscito nell'arco di tutti i
concorsi analizzati;

3. la frequenza del valore della condizione nella stagione attuale;
4. il ritardo attuale del valore della condizione;
5. il ritardo attuale in cicli;
6. il ritardo massimo che il valore della condizione ha mai avuto nei concorsi analizzati;
7. il numero di consecutività, ossia da quante volte esce quel determinato valore della

condizione;
8. il numero massimo di uscite consecutive.
9.

I dati visualizzati sono riferiti inizialmente all'intervallo di concorsi preimpostato nella
configurazione delle opzioni di studio del gioco specifico. Tuttavia, è possibile modificare tale intervallo
semplicemente impostandone uno nuovo nella finestra di impostazione dell'intervallo di studio
ottenibile premendo il pulsante Filtro.

5.3.4.3 Impostazione Intervallo di Studio

Permette di limitare l'analisi delle condizione ad un particolare intervallo di concorsi. Modificando tale
impostazione i dati relativi a ritardi e frequenze verranno ricalcolati e mostrati nella
finestra di visualizzazione delle Statistiche.
Tali impostazioni, al contrario di quanto avviene richiamando la finestra di Opzioni di Studio, non
modificheranno in alcun modo la configurazione del programma.

5.3.4.4 Stampa Statistiche Archivi

La finestra visualizza un'anteprima di stampa della tabella specificata.
Per stampare su tabulato le informazioni visualizzate è sufficiente premere il pulsante

.
Se si vuole invece modificare l'aspetto della stampa stessa sono disponibili molteplici opzioni che
permettono all'utente di personalizzare le proprie stampe.

Per maggiori dettagli vedi il paragrafo relativo alla Finestra di Anteprima di Stampa.

5.3.4.5 Locandina Ritardi

Permette di stampare la locandina dei ritardi aggiornati all'ultima estrazione, evidenziando per ogni
numero le settimane di ritardo.
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La locandina espone tutte le ruote.

5.3.4.6 Locandina Ritardi determinati

Permette di stampare la locandina dei ritardi determinati (validi per l'estratto determinato) aggiornati
all'ultima estrazione, evidenziando per ogni numero le settimane di ritardo.
La locandina espone tutte le ruote.
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5.3.4.7 Locandina Ritardi Top

Permette di stampare la locandina dei 12 numeri ritardatari, sia per estrazione che per determinato,
aggiornati all'ultima estrazione, evidenziando per ogni numero le settimane di ritardo.
La locandina espone tutte le ruote.

5.3.4.8 Locandina Ritardi e Frequenze

Permette di stampare la locandina dei ritardi e delle frequenze aggiornati all'ultima estrazione,
evidenziando per ogni numero le settimane di ritardo.
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Come prima cosa, nel gioco del lotto, bisogna selezionare la ruota sulla quale si vuole effettuare lo
studia:

Il programma produrrà una locandina da poter esporre al pubblico con i numeri "caldi", i numeri
"freddi"... i ritardi... ecc..
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5.3.4.9 Ricerca Libera

Permette di stampare la locandina con dei numeri che rispettino alcuni criteri di ricerca.

Si possono ricercare i numeri per:

· Sorte:
Ambo, terno, quaterna, cinquina.

· Capogioco:
per i numeri che vanno da uno a novanta oppure nessun capogioco.

Il programma produrrà una locandina da poter esporre al pubblico in base alle scelte precedentemente
selezionate
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5.3.4.10 Locandina  Numeri Simpatici

Permette di stampare la locandina dei numeri più o meno "simpatici".
Come prima cosa bisogna selezionare li numeri su cui effettuare la ricerca::

Si può scegliere di inserire manualmente i numeri oppure per gruppi.

Cliccando sul pulsante  si avrà la possibilità di selezionare in gruppi con una
determinata cadenza:
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Il programma produrrà una locandina da poter esporre al pubblico in base alle scelte precedentemente
selezionate

5.3.4.11 Locandina  Numeri Antipatici

Permette di stampare la locandina dei numeri più o meno "antipatici".
Come prima cosa bisogna selezionare li numeri su cui effettuare la ricerca::

Si può scegliere di inserire manualmente i numeri oppure per gruppi.

Cliccando sul pulsante  si avrà la possibilità di selezionare in gruppi con una
determinata cadenza:
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Il programma produrrà una locandina da poter esporre al pubblico in base alle scelte precedentemente
selezionate

5.3.4.12 Locandina  Numeri Spiati

Permette di stampare la locandina dei numeri "spiati".Come prima cosa bisogna lanciare la ricerca:
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Il programma produrrà una locandina da poter esporre al pubblico in base alle scelte precedentemente
selezionate

5.3.4.13 Previsioni

Permette di stampare le previsioni statistiche (numeri con maggiore probabilità statistica di uscire)
aggiornati all'ultima estrazione.
Come prima cosa, nel gioco del lotto, bisogna selezionare la ruota sulla quale si vuole effettuare lo
studio:

Il programma produrrà una locandina da poter esporre al pubblico con i numeri divisi per estratti ed
ambi
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5.3.4.14 Analisi

Permette di effettuare un analisi completa, suddivisa  per ruota, dei 90 numeri o dei 4005 ambi.

Il programma produrrà un resoconto completo, esponendo la frequenza, il ritardo attuale, il ritardo
medio / massimo ed il relativo picchetto
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5.3.4.15 Filtro

Permette di filtrare gli archivi compresi tra due date oppure dalla prima all'ultima stagione.
Basta inserire negli appositi spazi la data di inizio e fine oppure selezionare la selezione per stagione e
premere il pulsante

 .

La finestra filtro

5.3.4.16 Riepilogo

Visualizza, per ciascuna stagione/anno e ciascun concorso, un riepilogo dei valori ottenuti dalle
condizioni più importanti gestite dal programma.
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5.3.4.17 Opzioni

Permette di limitare l'analisi delle condizione ad un particolare intervallo di concorsi.
Tali impostazioni, al contrario di quanto avviene richiamando la
finestra di impostazione dell'intervallo di studio, saranno salvate come predefinite e rimarranno così
come impostate anche per gli utilizzi successivi di TotoPC 2004 .

5.3.5 Campionati di calcio

5.3.5.1 Introduzione

Le funzioni di tale menu permettono la gestione completa dei risultati dei campionati di calcio di serie
A, B, C1 e C2.
In particolare sarà possibile:

1. aggiornare i dati dell'archivio: le squadre di ciascuna stagione, gli accoppiamenti
degli incontri ed infine i risultati;

2. impostare come stagione corrente la stagione attuale scegliendo tra i diversi
campionati inseriti.

5.3.5.2 Campionati di calcio: Italia

Italia: Aggiorna
 Introduzione

Con le funzioni del menu Campionati|Aggiorna è possibile inserire e modificare i dati relativi alla
stagione calcistica attuale.
Per modificare la stagione vedi la funzione Campionati di calcio: Configura Stagione.
In particolare si potranno:

1 SQUADRE: modificare i nomi ed i dati delle squadre di ciascuno dei 7 campionati gestiti
(A, B, C1A, C1B, C2A, C2B, C2C). Tale operazione, se fatta quando sono già inseriti gli
Incontri e/o i Risultati, può creare incongruenze negli archivi;

2 INCONTRI: inserire o modificare gli accoppiamenti della stagione fra le squadre delle
diverse serie;

3 RISULTATI:inserire i risultati delle partite.

Vedi anche:
Campionati: Aggiorna Squadre

Campionati: Aggiorna Incontri

Campionati: Aggiorna Risultati
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 Campionati: Aggiorna Squadre

In questa finestra di dialogo sono inserite le squadre, la città di provenienza, la valutazione, gli
eventuali punti di penalizzazione della serie selezionata. Questa è un'operazione strettamente
necessaria per accedere a tutte le altre voci della sezione Campionato.

la finesta Aggiorna Squadre

Una volta inserite le squadre e gli incontri un cambiamento del nome o dell'ordine delle squadre stesse
potrebbe portare a risultati imprevedibili nei confronti dei dati già inseriti. Per questo all'uscita della
finestra d'inserimento squadre, queste ultime saranno sempre riordinate in ordine alfabetico. Anche il
numero delle squadre (che deve essere forzatamente pari) non può più essere cambiato dopo
l'inserimento degli incontri.

Per uscire utilizzare il pulsante  per confermare le modifiche e  per
uscire annullando le modifiche.

In questa finestra inoltre è possibile selezionare il Tipo di Punteggio da attribuire alla vittoria: 2 punti
come avveniva nelle stagioni passate oppure 3 come avviene dalla stagione 94/95
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 Campionati: Aggiorna Incontri

In questa finestra sono inseriti data ed incontri della giornata selezionata nell'apposita lista.
L'inserimento è effettuato selezionando le due squadre di ogni partita all'interno di ciascuna delle due
liste, casa e ospite, poste sulla sinistra della finestra.

la finestra di inserimento incontri

la partita sarà aggiunta nella posizione correntemente
selezionata e le due squadre al tempo stesso sono
eliminate dalle liste per semplificare l'inserimento.

elimina la partita selezionata reintegrando le squadre fra
quelle disponibili.

azzera tutti gli inserimenti

Per cambiare la serie (serie A, B, C1A, ecc.) utilizzare invece la lista posta in alto a sinistra.
In uscita dal quadro gli incontri saranno ordinati in ordine alfabetico in base al nome della squadra di
casa.
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 Campionati: Aggiorna Risultati

In questa finestra sono inseriti i risultati della giornata selezionata. Tali dati sono necessari al
programma per calcolare correttamente le percentuali tecniche al Totocalcio, al Totogol e al BigMatch.

la finestra di aggiornamento dei risultati di calcio

Una volta selezionata la serie e la giornata da aggiornare dalle apposite liste i risultati possono essere
semplicemente inseriti in corrispondenza di ogni incontro. Incontri rinviati o non ancora disputati
possono essere tralasciati o indicati con un trattino al posto del risultato per poi essere
successivamente aggiornati non appena disputati.
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Italia: Classifiche
Le funzioni di tale menù permettono la visualizzazione e la stampa di tutte le classifiche del
campionato di calcio (dalla serie A alla serie C2/c)

la finestra della classifica di serie A

5.3.5.3 Campionati di calcio: Configura Stagione

Introduzione
Permette di impostare la stagione del campionato di calcio attuale dalla lista dei dati in archivio. E'
bene ricordare che indicando una stagione errata non sarà possibile utilizzare al meglio tutte le funzioni
di facilitazione nell' inserimento dei dati settimanali nonché il calcolo delle percentuali tecniche ai giochi
del Totocalcio, Totogol e BigRace.

la finestra di configura stagione

Per scegliere la stagione da utilizzare occorre semplicemente selezionarla dalla lista.
Qualora questa non sia presente è necessario un aggiornamento della base dati di TotoPC 2004  che
può essere prelevato automaticamente tramite l'apposita funzione di aggiornamento automatico
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oppure richiesto alla HappySoft.

5.3.6 Dati Gran Premi

5.3.6.1 Introduzione

Permette la gestione completa del database con i risultati dei Gran Premi di Formula 1 passati.

5.3.6.2 Dati Gran Premi: Corsa

Introduzione

Contiene le funzioni necessarie all'aggiornamento dei dati dei Gran Premi della Stagione attuale.
In particolare sarà possibile:

1  AGGIORNA RISULTATI: aggiornare i risultati dei Gran Premi, ossia impostare per
ognuno i piloti in gara e l'ordine di arrivo;

2  NUOVO PILOTA: modificare l'archivio dei piloti aggiungendone di nuovi.

Aggiorna Risultati

Permette all'utente di selezionare il Gran Premio desiderato ed aggiornarne i risultati inserendo,
nell'ordine, i piloti arrivati. I piloti vanno scelti, selezionandoli uno per volta, nell'ordine di arrivo, dalla
lista sulla sinistra.

la finestra di aggiornamento risultati

Un clic su  puntato verso destra aggiungerà il pilota mentre  puntato a sinistra lo
eliminerà dalla griglia d'arrivo.
Per modificare il tempo d'arrivo basta fare un doppio clic sulla casella dei tempi.
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finestra dei tempi

Nuovo Pilota

Permette all'utente di aggiungere al database un nuovo pilota e/o di modificarne le informazioni.

la finestra di inserimento pilota

5.3.6.3 Dati Gran Premi: Informazioni Classifica

Introduzione

Visualizza le informazioni relative alle

1 PILOTI: classifica attuale dei piloti;
2 TEAM: classifica attuale dei team;
3 GRAN PREMI: classifica di arrivo dei diversi Gran Premi della stagione.

Classifica Piloti

Visualizza la classifica dei piloti di Formula 1 per la stagione attuale.

finestra classifica piloti



Manuale di riferimento 276

© 1992-2005  HappySoft®  S.r.l.

Classifica Team

Visualizza la classifica dei team di Formula 1 per la stagione attuale.

la finestra della classifica team

Classifica Gran Premi

Visualizza la classifica dei diversi Gran Premi di Formula 1 per la stagione attuale.
Il Gran Premio desiderato è selezionabile dalla apposita lista.

La scheda dettagliata del gran premio selezionato si ottiene cliccando su 

5.3.6.4 Dati Gran Premi: Informazioni Risultati

Introduzione
Visualizza le informazioni relative a

· PILOTI: i dati storici generali dei piloti;
· TEAM : i dati storici generali dei team;
· GRAN PREMI: i dati generali dei circuiti di Formula 1.
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Risultati Piloti
Visualizza le informazioni generali relative a ciascun pilota di Formula 1.

finestra risultati piloti

Risultati Team

Visualizza le informazioni generali relative a ciascun team di Formula 1.

la finestra di informazione team

Risultati Gran Premi

Visualizza le informazioni generali del circuito.

la finestra di informazioni sul tracciato
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5.3.6.5 Dati Gran Premi: Prestazioni Pilota

Introduzione
Visualizza i dettagli relativi alle prestazioni dei singoli piloti nella stagione attuale.

la finestra di informazione prestazione pilota

5.4 Il menu Strumenti

5.4.1 Introduzione

  Le funzioni del menu Strumenti permettono la configurazione delle stampanti, delle schedine,
personalizzazione del programma e del collegamento a terminale.
Il menù Ricevitoria in esso contenuto prevede le varie funzioni di spoglio concorso, statistiche di gioco
e generazione del disco privati di  TotoPC 2004 .

5.4.2 Menu Strumenti: Configura Stampa

5.4.2.1 Introduzione

Tutte le funzioni di stampa in TotoPC 2004  sono completamente configurabili dall'utente che può
utilizzare tutte le stampanti funzionanti correttamente in ambiente Windows che ha installato sul
proprio computer o su altri computer collegati in rete.
E' possibile utilizzare stampanti diverse per la stampa dei tabulati (che spesso sono curati
graficamente e/o a colori per cui una qualità di stampa superiore è preferibile), dello sviluppo dei
sistemi su tabulato e delle schedine.

Vedi anche:
Configura Stampa: Stampanti Schedine

Configura Stampa: Stampanti Tabulato

Configura Stampa: Stampanti Windows

5.4.2.2 Configura Stampa: Stampanti Schedine

Il programma permette di utilizzare per la stampa delle schedine qualunque stampante sia installata
sul proprio computer o su altri computer connessi in rete, purché questa sia fornita di driver di stampa
propri.
Sebbene la maggior parte delle stampanti in commercio sia valida per la stampa delle schedine, è
bene sincerarsi in anticipo che questa soddisfi dei requisiti minimi fondamentali:

1. sia provvista di un caricatore automatico di fogli.

2. permetta di stringere il carrello del caricatore di fogli a sufficienza per tenere ferme anche
le schedine più strette (ad es. quelle del Super Enalotto o del Lotto). Difatti uno dei motivi
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principali di una scarsa "efficienza" di stampa è un cattivo bloccaggio delle schedine nella
fase di caricamento; questo fa sì che la schedina si muova e quindi sia sempre stampata
correttamente.

3. riesca a caricare singolarmente fogli di dimensioni piccole come quelle delle schedine.

L'utilizzo di stampanti modificate con TotoPC 2004  è strettamente
subordinato alla presenza di un apposito driver Windows compatibile. Prima di
acquistarne una è bene accertarsi di riuscire a stampare correttamente sia
testi che disegni in modalità grafica utilizzando ad esempio i programmi forniti
con Windows.

Per stampare correttamente i propri sistemi su schedine è necessario per prima cosa
effettuare la "taratura" della stampa relativa al gioco e/o tipo di schedina voluto riproducendo a video
sulla destra della finestra il risultato della prova di stampa ottenuta premendo appunto il pulsante

 .

Nella finestra di taratura è possibile innanzitutto selezionare la stampante da utilizzare per quel tipo
determinato di schedine, scegliendola dalla apposita lista. Avendone la disponibilità è possibile
utilizzare al limite anche una diversa stampante per ogni gioco e/o tipo di schedina.

Sempre nel riquadro delle Impostazioni Stampante è presente un pulsante per la configurazione delle
opzioni di stampa Avanzate.

I due riquadri sottostanti permettono invece di modificare i margini di stampa,
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ossia la posizione di inizio della stampa stessa,
e la spaziatura dei marcatori.

Tutti i valori sono in centesimi di millimetro e possono essere modificati o inserendoli direttamente
nella apposite caselle di edit oppure utilizzando le frecce per riprodurre a video la stampa della
schedina di prova. Sarà cura del programma ricalcolare i valori corretti alla prossima pressione del
pulsante Stampa. La velocità con cui sono spostati i marcatori a video può essere regolata
aumentando o diminuendo il valore dell'Incremento.
Il riquadro affianco al pulsante Stampa permette infine di personalizzare e posizionare il commento
della schedina,

ossia quel testo che sarà stampato in ogni schedina per indicarne il costo, il numero progressivo (per
una più facile identificazione delle vincite) e il nome del sistema di provenienza. E' possibile
posizionare tale commento ovunque si desideri, in orizzontale o in verticale, prestando attenzione
comunque a non coprire le zone della schedina necessarie alla lettura e convalida della stessa da

parte del terminale di gioco. Premendo sul pulsantino  si potrà reimpostare il tipo di carattere da
utilizzare nella stampa.
L'ultimo riquadro riguarda le Opzioni del cedolino

Impostando il margine di sinista un valore diverso da zero (sempre in millesimi) si può impostare la
stampa del cedolino CENTRALE (per le stampanti che hanno il restringimento carta centrale.
La voce Dati concorso omette od include  il palinsesto sulle schedine.

Il pulsante

 
reimposta tutti i parametri a quelli predefiniti.

Premendo Stampa invece sarà stampata la schedina di prova da riprodurre.

E' bene ricordare che solo premendo il pulsante

tutte le impostazioni saranno salvate per un successivo utilizzo.
Premendo invece
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si perderanno tutte le modifiche sulla stampante selezionata e sarà necessario cominciare di nuovo la
procedura di taratura.

Come configurare la schedina
Lo scopo della procedura di taratura è quello di configurare i parametri di stampa in modo da poter
stampare le schedine con la maggior parte delle stampanti in commercio.
La procedura di taratura visuale permette di impostare visualmente appunto tutti i parametri necessari
senza dover inserire alcun numero e verificando immediatamente il risultato ottenuto. I passaggi
necessari sono:

1. Selezionare dalla lista la stampante che si desidera utilizzare per la stampa di quel
determinato tipo di schedine.

2. Premere il pulsante Stampa per lanciare la prova di stampa e quindi chiudere l'eventuale
finestra di aiuto che copre l'immagine della schedina.

3. Se la schedina è stata stampata correttamente basta confermare le impostazioni premendo
OK sulla finestra principale per uscire.

4. Se invece la schedina non è stata stampata correttamente bisogna riprodurre a video la
schedina "errata". Tenendo la schedina stampata così come è visualizzata nel riquadro a
destra della finestra cliccare sulle frecce del riquadro margini di stampa fino a che il primo
marcatore, quello in alto a sinistra, non sarà posizionato esattamente come sulla schedina
stampata.

5.

6. Eventualmente modificare anche la spaziatura orizzontale e verticale fra i marcatori fino a
riprodurre esattamente tutta la griglia di stampa.

7. Una volta che la schedina a video è simile a quella stampata premere di nuovo il pulsante
Stampa. Se a questo punto la schedina stampata non dovesse essere ancora perfetta basta
tornare al punto (4) e ricominciare fino ad ottenere una stampa soddisfacente.

Se dopo diverse prove e aggiustamenti successivi non si riesce ancora ad ottenere una stampa
sufficientemente perfetta, è probabile che il problema sia nel caricamento della schedina che non
avviene sempre allo stesso modo. E' consigliabile allora provare a stampare 3 o 4 schedine di prova
senza modificare alcun parametro. Se il risultato non è sempre lo stesso allora il problema è il
caricamento e non dei valori impostati errati.

Una volta che la stampa è corretta è possibile impostare anche la posizione del commento ed
eventualmente modificare la dimensione del marcatore fra le funzioni Avanzate.

Opzioni Avanzate di stampa delle schedine

In questa finestra è possibile, ma non necessario, personalizzare i parametri di stampa delle schedine.
L'Orientamento indica il modo in cui la schedina è inserita nel caricatore della stampante. Il valore di
default è l'orientamento verticale per il quale la schedina va inserita con il lato più stretto in basso.
Solitamente questo vuol dire avere in basso il lato della schedina visualizzato in alto sul video, ma
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poiché il caricamento non è sempre identico nelle stampanti in commercio, si potrebbe dover inserire
la schedina anche nel verso opposto.

Rotazione Carrello indica un'eventuale rotazione dell'immagine di stampa necessaria qualora, per un
cattivo funzionamento della stampante, la schedina non sia caricata perfettamente dritta ma sempre in
maniera leggermente ruotata. Quasi sempre non sarà necessario modificare il valore di zero di default
indicante un'assenza di rotazione. E' consigliabile, prima di provare a correggere la taratura
aggiungendo un'eventuale rotazione, provare a stampare 3 o 4 volte senza variare alcun parametro
per essere sicuri che effettivamente la stampa è sempre ruotata allo stesso modo.

Consumo inchiostro permette di scegliere quanto nitido debba essere il marcatore dei segni
stampato sulla schedina. Il miglior compromesso tra qualità di stampa e consumo di inchiostro dipende
molto anche da come è impostato il driver della stampante in Windows e dalla eventuale stato di usura
della cartuccia e/o testina di stampa. Buoni risultati (anche in termini di maggiore velocità) si ottengono
solitamente configurando il programma per un consumo di inchiostro Elevato ma impostando nelle
proprietà della stampante la qualità di stampa come Draft o Bozza. In alternativa utilizzare un consumo
Medio in combinazione con una qualità di stampa Normale.

E' possibile infine modificare la Forma del Marcatore scegliendo quella che più si addice al tipo di
schedina da stampare. Si può optare per un marcatore tondeggiante oppure quadrato/rettangolare
selezionando la forma preferita e quindi ingrandirlo o impiccolirlo modificandone la Dimensione. Il
parametro di Stretch (stiramento) permette di passare da marcatori alti e stretti (valori negativi) a altri
sottili ma larghi (valori positivi).

5.4.2.3 Configura Stampa: Stampanti Tabulato

Con TotoPC 2004  è possibile utilizzare per la stampa dei tabulati una stampante differente da quella
delle schedine. E' stata data inoltre la possibilità di utilizzare stampanti diverse per la stampa delle
colonne su tabulato, operazione che si compie spesso e per la quale non è sempre necessaria una
qualità di stampa elevata, e la stampa di cedole, prospetti dei sistemi, schemi dei cruciverba ecc.,
ossia tutte qui tabulati che sono "da esposizione".
Dopo aver scelto la stampante desiderata dalla apposita lista (questa comprende tutte le stampanti
installate sul proprio computer), per ognuna delle due tipologie di stampa è possibile scegliere anche il
tipo di carattere ("Font") da usare. Nel riquadro anteprima sarà mostrato un esempio del tipo di
carattere selezionato per la stampa di colonne o prospetti.

la finestra di impostazione stampanti tabulato

5.4.2.4 Configura Stampa: Stampanti Windows

Questa funzione accede direttamente alle opzioni di configurazioni delle stampanti del sistema
operativo. E' possibile quindi visualizzare le stampanti installate sul proprio computer e configurarle a
seconda delle esigenze utilizzando il pulsante Proprietà per impostare le opzioni della stampa. Tali
opzioni dipendono dalle caratteristiche della stampante.
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Nella stessa finestra è possibile configurare le dimensioni del foglio e l'orientamento dello stesso in
modo da stampare i tabulati delle colonne con dimensioni diverse da quelle predefinite.

Per maggiori informazioni sui diversi controlli presento nella finestra è possibile utilizzare la guida in
linea di Windows semplicemente cliccando sul pulsante (?) nell'angolo in alto della finestra e
trascinando il puntatore del mouse sopra la sezione che ci interessa. Per informazioni specifiche della
stampante utilizzare la guida in linea della stessa, se presente.

5.4.3 Menu Strumenti: Personalizza

5.4.3.1 Introduzione

In TotoPC 2004  ci sono alcune impostazioni che è molto importante, impostare in modo corretto. Per
impostare la personalizzazione, bisogna avviare il programma, e senza entrare in nessun gioco,
scegliere il menu Strumenti  Personalizza e si aprirà un sottomenu con diverse voci.

 il menu personalizza
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5.4.3.2 Personalizza: Utente

Questo comando richiama la finestra di dialogo dedicata all'inserimento di tutti i dati dell'utente
licenziatario del programma.
E' importante inserire tali dati (nome utente, indirizzo, telefono) se si vuole che tutti i tabulati stampati
dal programma contengano tali dati.
Questo può essere particolarmente utile se si è titolare di una ricevitoria: in tal caso si può inserire al
posto del nome e cognome l'intestazione del proprio esercizio o addirittura sostituire tali dati con uno
slogan. Per inserire un eventuale slogan o messaggio pubblicitario, basta inserire tale messaggio al
posto nel nome, cognome, indirizzo ecc.

la finestra di personalizzazione utente

5.4.3.3 Personalizza: Opzioni programma

Questo comando richiama la finestra di dialogo dedicata alla personalizzazione del layout del
programma e opzioni di gestione.
I dati che possono essere impostati sono:

Icone grandi:
Permette di ridurre/ingrandire le icone presenti nella barra di navigazione di TotoPC 2004

Caricamento dati concorso:
Opzioni che influiscono sulla visualizzazione dei dati concorso per quei giochi che prevedono un
palinsesto.
In fase di apertura di un vecchio sistema si può scegliere o meno di aggiornarlo al concorso attuale.
Sono presenti due opzioni:

Mantieni sempre dati attuali:
Se abilitata questa opzione mantiene il palinsesto dei concorsi sempre "attuale" anche se si sta
aprendo un sistema sviluppato per un concorso precedente. Per concorso attuale si intende il
concorso aperto in base all'ultimo aggiornamento dati effettuato.

Conferma caricamento dati
Se abilitata chiede conferma dell'aggiornamento del palinsesto al concorso attuale.

Opzioni di calcolo
Le opzioni di calcono abilitate in questa fase influenzano lo sviluppo colonnare del sistema.
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Sono presenti varie opzioni:

Massimo sistemi giocabili
Limitazione dello sviluppo colonnare in base al numero di colonne selezionato nel menù a discesa.
Attivarlo senza limitazioni se non si vuole nessun controllo.

Sviluppa automaticamente i sistemi giocabile
Se inserito un pronostico completo sviluppa automaticamente una previsione.

Registra automaticamente i sistemi al termine
Al termine dello sviluppo, registra automaticamente un file dello sviluppo delle colonne (file .sch)

Mostra automaticamente finestra al termine
Sempre al termine dello sviluppo viene visualizzata la finestra con i risutati dello sviluppo
colonnare

Accorpa automaticamente prima della stampa
Se selezionato effettua automaticamente l'accorpamento del sistema prima di mandarlo in
stampa.

Opzioni di Avvio
Opzioni attive al momento dell'apertura del programma.

Sono presenti le seguenti voci:

Mostra suggerimenti all'avvio
"lo sapevi che?..." è la frase introduttiva che appare in avvio del programma e che da all'utente dei
suggerimenti di utilizzo del programma.
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Visualizzazione evoluta in Windows XP
Sui computer con installato il sistema operativo XP questa opzione attiva delle visualizzazioni
particolari (pulsanti sfumati... ecc..)

Sfondo tappezzato (vecchia versione)
Opzione prevalentemente "visiva". Nella versione 2002 del programma il logo del gioco ripetuto
sul desktop.

Il 2004 prevede lo sfondo bianco con il logo in basso a destra. Sfondo tappezzato riattiva il vecchio
desktop.

Icone dei giochi sul lato destro
Sposta sul lato destro del video le icone dei giochi
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Nuovo sistema in automatico all'avvio
All'apertura di TotoPC 2004  viene automaticamente aperto un nuovo sistema attivo per il
concorso attuale.

Opzioni Generali

Riproponi "Apri File" automaticamente
Ripropone automaticamente la finestra di scelta del/dei file da caricare, senza bisogno di
richiamare la funzione.

Segui sempre il mouse su pronostico numeri (in verde)
Mostra ove possibile una evidenziazione grafica della posizione del mouse sul pronostico (valido
soprattutto per giochi numerici quali lotto, superenalotto, ecc.

5.4.3.4 Personalizza: Giochi

Questa finestra si presenta divisa in più sezioni, una per gioco, selezionabili dalle voci sul bordo
superiore di essa (Totocalcio, Totogol, BigMatch, ecc.).
Ogni gioco quindi utilizza delle impostazioni differenti.
I dati che possono essere impostati sono il numero della ricevitoria, il costo  colonna (necessario per
calcolare tutti gli importi nel programma) e la parte di questo destinata al montepremi.
Nel riquadro in basso, Directories Predefinite, vanno impostati correttamente le posizioni dove saranno
memorizzati i vari tipi di sistemi, le matrici, le colonne ecc.



Manuale di riferimento 288

© 1992-2005  HappySoft®  S.r.l.

la finestra di personalizzazione giochi

Una volta installato il programma, tali posizioni saranno impostate ai valori di default e si dovranno
cambiare (cosa sconsigliata) soltanto se si vogliono salvare o leggere i vari file in directory diverse da
quelle preimpostate.

In caso di anomalie o per tornare alle impostazioni originali basta premere il pulsante 
Tali modifiche, ad esempio, sono utili nel caso si usino più computer collegati in rete e si vuole
accedere tutti agli stessi file.
Per un corretto funzionamento del programma le stringhe che si trovano sotto la voce Posizione
devono indicare il percorso dove sono salvati i vari sistemi condizionati, ridotti immediati ecc.
Se queste stringhe venissero per errore modificate sarà necessario cancellare il file TotoPC 2004.INI
che si trova in C:\Windows\.

Per modificare ciascuna singola voce è necessario selezionarla in modo che sia riportata nella casella
di edit in basso e quindi premere il pulsantino sulla destra della stessa per aprire la finestra di
selezione delle directory.
La voce concessionario (Totocalcio/Totogol) influisce sull'impostazione del collegamento a terminale.
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5.4.3.5 Personalizza: Collegamento a terminale

 In questa finestra va configurato il collegamento al programma che effettua l'invio a terminale.
In base al concessionario di appartenenza (specificato nel menù strumenti  personalizza  giochi)
si avrà in automatico l'impostazione del path corretto al programma di invio.
Per maggiori delucidazioni riguardo all' invio colonne a terminale si rimanda al capitolo Stampa
colonne su terminale.

La corretta impostazione del terminale è la seguente:

Concessionario Path terminale

Sisal <disco
locale>:\Programmi\HappySoft\Extre

ma Spooler
Lottomatica <disco locale>:\Programmi\Totobit

Informatica\XMael
Snai <disco

locale>:\Programmi\HappySoft\TotoP
C 2004\Spool_SNAI

5.4.4 Menu Strumenti: Ricevitoria

5.4.4.1 Introduzione

Il menu Ricevitoria comprende tutte le funzioni principali necessarie alla gestione ordinaria della
ricevitoria:

· la creazione di ridotti immediati, ossia ridotti creati adattando una matrice preesistente ad
un pronostico ad esempio suggerito dal cliente della ricevitoria;

· la generazione automatica del gioco da esposizione, sia come singole giocate integrali di
una schedina che some ridotti o cruciverba, eventualmente divisi in quote, stampati su
più schedine;

· l'analisi e lo spoglio del gioco generato e stampato in ricevitoria.

5.4.4.2 Menu Ricevitoria: Elenco Ridotti Immediati

Introduzione

Tramite questo comando, è possibile ottenere una lista dettagliata dei ridotti immediati disponibili col
programma. Si può scegliere di visualizzare tutti i ridotti oppure un determinato intervallo.
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E' possibile determinare l'intervallo dei costi inserendo nelle due righe di input min e max i valori
prescelti e quindi nella riga inferiore selezionare la garanzia di vincita.
Nel caso del Lotto, poiché il prezzo dipende dalla puntata scelta, anziché indicare l'intervallo di prezzo
è possibile selezionare i ridotti disponibili in base al numero di combinazioni sviluppate e della quantità
di numeri in bolletta (Sviluppo In).

Inoltre è possibile visualizzare ridotti di tutti i tipi oppure solamente quelli ortogonali o non-ortogonali.
Terminata la scelta dei criteri di selezione, premendo il pulsante

 
 i ridotti in archivi saranno analizzati per poi visualizzare solo quelli che verificano le caratteristiche
volute.

Esempio:
Supponiamo si vogliano visualizzare i ridotti Super Enalotto aventi costo compreso tra Lit. 10.000 e Lit.
20.000 con garanzia del "5".
Per fare ciò si dovrà:

1. inserire nella casella di testo min un valore pari a 10.000
2. inserire nella casella di testo max un valore pari a 20.000
3. selezionare dalla lista delle riduzioni possibili la garanzia del "5" (2ª cat.).
4. premere il pulsante OK per visualizzare la lista dei ridotti
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Elenco Ridotti Totocalcio

La tabella visualizzata contiene, divise per colonne, le caratteristiche dei ridotti disponibili con associato
il numero di colonne sviluppate dal ridotto ed il suo costo. Il totale dei ridotti visualizzati è indicato in
alto sulla barra del titolo della finestra.

Per ogni matrice di riduzione presente nell'archivio sarà visualizzato:

1. il numero di Triple e Doppie del pronostico
2. il Tipo di ridotto che può essere o Assoluto oppure a Correzione di Errori rispetto alla colonna

base (il primo segno di ogni partita nel pronostico)
3. la Garanzia di vincita minima (se sono rispettate le condizioni dei punti (1) e (2)) che può

essere di uno o più "12" (N-1)
4. il numero di colonne sviluppate dal ridotto. Da questo, con un semplice calcolo, può essere

ricavato il numero di schedine necessarie alla stampa il costo del ridotto

Da notare che è possibile visualizzare la lista dei ridotti in maniera personalizzata ordinando gli stessi
in funzione del costo (il default), del numero di doppie o triple, del tipo di riduzione ecc. Per modificare
il tipo di ordinamento è necessario cliccare sull'intestazione della riga prescelta.

Tramite il pulsante

 
saranno visualizzati i dettagli relativi alle garanzie di vincita del ridotto selezionato.

Selezionando invece il pulsante

dopo aver confermato la scelta, la lista dei ridotti sarà stampata sulla stampante predefinita per i
tabulati.
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Elenco Ridotti Totogol

La tabella visualizzata contiene, divise per colonne, le caratteristiche dei ridotti disponibili con associato
il numero di colonne sviluppate dal ridotto ed il suo costo. Il totale dei ridotti visualizzati è indicato in
alto sulla barra del titolo della finestra.

Per ogni matrice di riduzione presente nell'archivio sarà visualizzato:

1. il numero di Triple e Doppie del pronostico
2. il Tipo di ridotto che può essere o Assoluto oppure a Correzione di Errori rispetto alla colonna

base (il primo segno di ogni partita nel pronostico)
3. la Garanzia di vincita minima (se sono rispettate le condizioni dei punti (1) e (2)) che può

essere di uno o più "12" (N-1)
4. il numero di colonne sviluppate dal ridotto. Da questo, con un semplice calcolo, può essere

ricavato il numero di schedine necessarie alla stampa il costo del ridotto

Da notare che è possibile visualizzare la lista dei ridotti in maniera personalizzata ordinando gli stessi
in funzione del costo (il default), del numero di doppie o triple, del tipo di riduzione ecc. Per modificare
il tipo di ordinamento è necessario cliccare sull'intestazione della riga prescelta.

Tramite il pulsante

 
saranno visualizzati i dettagli relativi alle garanzie di vincita del ridotto selezionato.

Selezionando invece il pulsante

dopo aver confermato la scelta, la lista dei ridotti sarà stampata sulla stampante predefinita per i
tabulati.
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Elenco Ridotti Super Enalotto

La tabella visualizzata contiene, divise per colonne, le caratteristiche dei ridotti disponibili con,
associato, il numero di colonne sviluppate dal ridotto ed il suo costo. Il totale dei ridotti visualizzati è
indicato in alto sulla barra del titolo della finestra.

Per ogni matrice di riduzione presente nell'archivio sarà visualizzato:

1. La quantità di numeri in gioco e quanti di questi sono "fisse" ossia devono essere
necessariamente indovinati per garantire la vincita

2. la Garanzia di vincita minima in termini di uno o più "5" (N-1) o uno o più "4" (N-2) oppure uno
o più "3" (N-3). Perché tale garanzia sia rispettata sarà necessario che nel pronostico siano
presenti tutti i 6 numeri della combinazione vincente oppure solamente 5, 4 o addirittura
solamente 3 a seconda di quanto indicato. Da precisare che in ogni caso le eventuali fisse
devono essere sempre tra i numeri indovinati.

3. il numero di colonne sviluppate dal ridotto. Da questo, con un semplice calcolo, può essere
ricavato il numero di schedine necessarie alla stampa il costo del ridotto

Da notare che è possibile visualizzare la lista dei ridotti in maniera personalizzata ordinando gli stessi
in funzione del costo (il default), del numero di doppie o triple, del tipo di riduzione ecc. Per modificare
il tipo di ordinamento è necessario cliccare sull'intestazione della riga prescelta.

Tramite il pulsante

 
saranno visualizzati i dettagli relativi alle garanzie di vincita del ridotto selezionato.

Selezionando invece il pulsante

dopo aver confermato la scelta, la lista dei ridotti sarà stampata sulla stampante predefinita per i
tabulati.
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Elenco Ridotti Totip+

La tabella visualizzata contiene, divise per colonne, le caratteristiche dei ridotti disponibili con associato
il numero di colonne sviluppate dal ridotto ed il suo costo. Il totale dei ridotti visualizzati è indicato in
alto sulla barra del titolo della finestra.

Per ogni matrice di riduzione presente nell'archivio sarà visualizzato:

1. il numero di Triple e Doppie del pronostico
2. il Tipo di ridotto che può essere o Assoluto oppure a Correzione di Errori rispetto alla colonna

base (il primo segno di ogni partita nel pronostico)
3. la Garanzia di vincita minima (se sono rispettate le condizioni dei punti (1) e (2)) che può

essere di uno o più "11" (N-1) oppure uno o più "10" (N-2)
4. il numero di colonne sviluppate dal ridotto. Da questo, con un semplice calcolo, può essere

ricavato il numero di schedine necessarie alla stampa
5. il costo del ridotto. Da notare che il costo indicato presuppone di indicare per la Corsa+

solamente 2 cavalli (anche diversi) per ogni schedina. Selezionando più di 2 cavalli il costo
sarà aumentato in maniera proporzionale al numero di combinazioni della Corsa+ giocate.

Da notare che è possibile visualizzare la lista dei ridotti in maniera personalizzata ordinando gli stessi
in funzione del costo (il default), del numero di doppie o triple, del tipo di riduzione ecc. Per modificare
il tipo di ordinamento è necessario cliccare sull'intestazione della riga prescelta.

Tramite il pulsante

 
saranno visualizzati i dettagli relativi alle garanzie di vincita del ridotto selezionato.

Selezionando invece il pulsante

dopo aver confermato la scelta, la lista dei ridotti sarà stampata sulla stampante predefinita per i
tabulati.
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Elenco Ridotti Lotto
La tabella visualizzata contiene, divise per colonne, le caratteristiche dei ridotti disponibili con,
associato, il numero di combinazioni sviluppate dal ridotto. Il costo della giocata dipenderà dalla
puntata fatta dall'utente.
Il totale dei ridotti visualizzati è indicato in alto sulla barra del titolo della finestra.

Per ogni matrice di riduzione presente nell'archivio sarà visualizzato:

1. la quantità di numeri in gioco e quanti di questi sono "fisse" ossia devono essere
necessariamente indovinati per garantire la vincita

2. la quantità di numeri in ciascuna bolletta, ossia la lunghezza delle combinazioni sviluppate
(ambi, terni, quaterne, cinquine, sestine, ecc.)

3. la Garanzia di vincita minima in termini di una o più vincite di un certo tipo che si
verificheranno indovinando 2 o più numeri del pronostico. Da precisare che in ogni caso le
eventuali fisse devono essere sempre tra i numeri indovinati.

4. il numero di combinazioni, quindi di schedine, sviluppate dal ridotto.

Da notare che è possibile visualizzare la lista dei ridotti in maniera personalizzata ordinando gli stessi
in funzione del costo (il default), del numero di doppie o triple, del tipo di riduzione ecc. Per modificare
il tipo di ordinamento è necessario cliccare sull'intestazione della riga prescelta.

Tramite il pulsante

 
saranno visualizzati i dettagli relativi alle garanzie di vincita del ridotto selezionato.

Selezionando invece il pulsante

dopo aver confermato la scelta, la lista dei ridotti sarà stampata sulla stampante predefinita per i
tabulati.

5.4.4.3 Menu Ricevitoria: Statistica di gioco

Introduzione
Tramite questa funzione è possibile analizzare tutti i sistemi sviluppati e memorizzati nelle tre
directories predefinite di  TotoPC 2004 relativi al concorso attuale. In questo modo si può avere
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immediatamente un'idea di come sono distribuite le giocate, se un certo segno o numero è stato
giocato poco o troppo rispetto agli altri e così via.
Questo è utile soprattutto se si sta generando il gioco automatico da esporre in ricevitoria: analizzando
i valori della statistica si potrà essere sicuri ad esempio di aver messo in gioco tutti i segni o i numeri
possibili, di aver "pesato" un certo risultato favorito più degli altri, ecc.

Statistica di Gioco Totocalcio
Questa finestra ci aiuta a vedere la distribuzione dei segni, nell'ambito di tutte le giocate finora
effettuate, nei diversi tipi di sistemi (Sistemi Automatici, Condizionati...) separatamente selezionabili
dalle voci in alto. L'ultima voce invece fornisce la distribuzione totale di tutti i tipi di sistemi.
A video appaiono, in ordine, la partita (col relativo numero) e due tabelle verticali. Nella prima c'è un
valore che rappresenta il numero di volte che ciascun segno (1, X, 2) di quella partita è stato messo in
gioco mentre nella seconda (%) è indicata la percentuale del segno stesso sul totale di gioco.
Ovviamente, per ciascuna partita, la somma delle percentuali di 1, X e 2 sarà pari a 100.

E' bene ricordare che la statistica di gioco analizzerà solamente i sistemi del
concorso attualmente in memoria (quello preimpostato nei Dati Concorso)
che è indicato in alto nella barra del titolo della finestra

.

Statistica di Gioco Totogol

Questa finestra ci aiuta a vedere la distribuzione delle diverse partite al Totogol, nell'ambito di tutte le
giocate finora effettuate, per i vari tipi di sistemi (Sistemi Automatici, Condizionati...) separatamente
selezionabili dalle voci in alto.
L'ultima voce invece fornisce la distribuzione totale di tutti i tipi di sistemi.
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A video appaiono, in ordine, la partita (col relativo numero) e due tabelle verticali. Nella prima c'è un
valore che rappresenta il numero di volte che ciascun segno (01, 2, 3, 4+) di quella partita è stato
messo in gioco mentre nella seconda (%) è indicata la percentuale del segno stesso sul totale di gioco.
Ovviamente, per ciascuna partita, la somma delle percentuali di 01, 1, 2, 3 e 4+ sarà pari a 100.

E' bene ricordare che la statistica di gioco analizzerà solamente i sistemi del
concorso attualmente in memoria (quello preimpostato nei Dati Concorso)
che è indicato in alto nella barra del titolo della finestra

.



Manuale di riferimento 298

© 1992-2005  HappySoft®  S.r.l.

Statistica di Gioco Super Enalotto
 Questa finestra ci aiuta a vedere la distribuzione dei diversi numeri, nell'ambito di tutte le giocate finora
effettuate, per i tre diversi tipi di sistemi (Ridotti Immediati, Sistemi Automatici e Condizionati)
separatamente selezionabili dalle voci in alto. L'ultima voce invece fornisce la distribuzione totale di
tutti i tipi di sistemi.
A video appaiono il numero analizzato e due colonne verticali. Nella prima c'è un valore che
rappresenta il quante di volte che ciascun numero è stata messo in gioco mentre nella seconda (%) è
indicata la percentuale del numero stesso sul totale di gioco.
La somma delle percentuali su tutti i 90 numeri sarà pari a 100.

E' bene ricordare che la statistica di gioco analizzerà solamente i sistemi del
concorso attualmente in memoria (quello preimpostato nei Dati Concorso)
che è indicato in alto nella barra del titolo della finestra

.
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Statistica di Gioco Totip+
Questa finestra ci aiuta a vedere la distribuzione dei segni, nell'ambito di tutte le giocate finora
effettuate, nei tre diversi tipi di sistemi (Ridotti Immediati, Sistemi Automatici e Condizionati)
separatamente selezionabili dalle voci in alto. L'ultima voce invece fornisce la distribuzione totale di
tutti i tipi di sistemi.
A video appaiono, in ordine, la corsa e posizione da analizzare (col relativo numero di casella) e due
tabelle verticali. Nella prima c'è un valore che rappresenta il numero di volte che ciascun segno (1, X,
2) è stato messo in gioco mentre nella seconda (%) è indicata la percentuale del segno stesso sul
totale di gioco.
Ovviamente, per ciascuna casella, la somma delle percentuali di 1, X e 2 sarà pari a 100.

E' bene ricordare che la statistica di gioco analizzerà solamente i sistemi del
concorso attualmente in memoria (quello preimpostato nei Dati Concorso)
che è indicato in alto nella barra del titolo della finestra

.
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Statistica di Gioco Lotto
Questa finestra ci aiuta a vedere la distribuzione dei diversi numeri, nell'ambito di tutte le giocate finora
effettuate, per i tre diversi tipi di sistemi (Ridotti Immediati, Sistemi Automatici e Condizionati)
separatamente selezionabili dalle voci in alto. L'ultima voce invece fornisce la distribuzione totale di
tutti i tipi di sistemi.
A video appaiono il numero analizzato e due colonne verticali. Nella prima c'è un valore che
rappresenta il quante di volte che ciascun numero è stata messo in gioco mentre nella seconda (%) è
indicata la percentuale del numero stesso sul totale di gioco.
La somma delle percentuali su tutti i 90 numeri sarà pari a 100.

E' bene ricordare che la statistica di gioco analizzerà solamente i sistemi del
concorso attualmente in memoria (quello preimpostato nei Dati Concorso)
che è indicato in alto nella barra del titolo della finestra

.
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Statistica di Gioco Tris
Questa finestra ci aiuta a vedere la distribuzione dei diversi cavalli, nell'ambito di tutte le giocate finora
effettuate, per i tre diversi tipi di sistemi (Ridotti Immediati, Sistemi Automatici e Condizionati)
separatamente selezionabili dalle voci in alto. L'ultima voce invece fornisce la distribuzione totale di
tutti i tipi di sistemi.
A video appaiono il numero del cavallo e due tabelle verticali. Nella prima c'è un valore che
rappresenta il quante di volte che ciascun cavallo è stato messo in gioco su una delle tre posizioni
mentre nella seconda (%) è indicata la percentuale del cavallo stesso sul totale di gioco.
La somma delle percentuali su tutti i cavalli sarà pari a 100 per ciascuna delle 3 posizioni vincenti.

E' bene ricordare che la statistica di gioco analizzerà solamente i sistemi del
concorso attualmente in memoria (quello preimpostato nei Dati Concorso)
che è indicato in alto nella barra del titolo della finestra

.

Statistica di Gioco BigMatch
Questa finestra ci aiuta a vedere la distribuzione dei segni, nell'ambito di tutte le giocate finora
effettuate, nei diversi tipi di sistemi (Sistemi Automatici, Condizionati...) separatamente selezionabili
dalle voci in alto. L'ultima voce invece fornisce la distribuzione totale di tutti i tipi di sistemi.
A video appaiono, in ordine, la partita (col relativo numero) e due tabelle verticali. Nella prima c'è un
valore che rappresenta il numero di volte che ciascun segno (1, X, 2) di quella partita è stato messo in
gioco mentre nella seconda (%) è indicata la percentuale del segno stesso sul totale di gioco.
Ovviamente, per ciascuna partita, la somma delle percentuali di 1, X e 2 sarà pari a 100.

E' bene ricordare che la statistica di gioco analizzerà solamente i sistemi del
concorso attualmente in memoria (quello preimpostato nei Dati Concorso)
che è indicato in alto nella barra del titolo della finestra

.

Statistica di Gioco BigRace
Questa finestra ci aiuta a vedere la distribuzione sulle 5 posizioni vincenti dei diversi piloti, nell'ambito
di tutte le giocate finora effettuate per i vari tipi di sistemi (Sistemi Automatici e Condizionati)
separatamente selezionabili dalle voci in alto.
L'ultima voce invece fornisce la distribuzione totale di tutti i tipi di sistemi.
A video appaiono il numero e il nome del pilota nelle prime due colonne verticali. Quindi nelle 5
colonne successive è riportata la frequenza con cui quel pilota è stato giocato nella determinata
posizione in percentuale o in termini assoluti a seconda della scelta fatta con l'apposito pulsantino
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posto in basso. L'ultima colonna indica invece il totale della frequenza del pilota sulle 5 posizioni, ossia
la frequenza di trovarlo all'interno della colonna giocata in una qualunque delle posizioni.
La somma delle percentuali su tutti i 20 piloti, per ciascuna delle 5 posizioni, sarà pari a 100.

E' bene ricordare che la statistica di gioco analizzerà solamente i sistemi del
concorso attualmente in memoria (quello preimpostato nei Dati Concorso)
che è indicato in alto nella barra del titolo della finestra

.

5.4.4.4 Menu Ricevitoria: Spoglio concorso

Introduzione
Eseguire lo spoglio del concorso significa verificare quante vincite sono state conseguite dai sistemi
sviluppati fra i ridotti immediati, i sistemi automatici ed i condizionati sviluppati nel concorso corrente.
Una volta appresi i risultati vincenti del concorso, basta inserirli, eventualmente assieme alle quote di
vincita, utilizzando l'apposita funzione d'aggiornamento dei Dati Concorso.
E' possibile così verificare immediatamente quale sia stato il risultato ottenuto con i sistemi sviluppati in
ricevitoria. Ciascuna delle 3 diverse tipologie di sistemi (Ridotti Immediati, Sistemi Automatici e
Condizionati) è selezionabile cliccando sulla corrispondente voce in alto.

finestra di spoglio concorso del SuperEnalotto

Nella tabella superiore è visualizzato l'elenco dei sistemi relativi al concorso attuale ed accanto a
ciascuno viene riportato il totale delle colonne su cui si è realizzato il punteggio legato alla vincita di 1ª
categoria, 2ª categoria ecc. compresi anche ulteriori punteggi non vincenti. L'ultima colonna invece,
qualora siano state inserite anche le quote di vincita, indicherà il totale delle vincite realizzate da
ciascun singolo sistema (tranne al Lotto).
Le due tabelle sottostanti indicano infine il totale delle vincite realizzate dai sistemi analizzati: sulla
sinistra sono quelli del tipo attualmente visualizzato (Ridotti Immediati, Sistemi Automatici o
Condizionati) mentre quella di destra, Vincite Complessive, presenta appunto il risultato totale di tutti i
sistemi.

Lo spoglio viene effettuato sulla base della colonna vincente inserita nei Dati
Concorso e il totale delle vincite che si ottiene è corretto solo se sono i dati
inserite correttamente le Quote.
E' bene ricordare inoltre che lo spoglio concorso analizzerà solamente i
sistemi del concorso attualmente in memoria (quello preimpostato nei Dati
Concorso) che è indicato in alto nella barra del titolo della finestra.
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5.4.4.5 Menu Ricevitoria: Azzera sistemi di gioco

Introduzione
  Le funzioni di questo menù permettono l'eliminazione per genere dei sistemi sviluppati in  TotoPC
2004 .

· Ridotti immediati (RID...)

Consente l'eliminazione di tutti i sistemi Ridotti immediati con il nome che inizia per RID
(prefisso che viene assegnato di default da TotoPC 2004  seguito dal numero progressivo. Per
evitare di eliminare un sistema ridotto basterà cambiargli nome. Questo non verrà eliminato.

· Sistemi automatici (TUTTI)

Elimina TUTTI i sistemi automatici presenti nella cartella di totopc.

· Condizionati (TUTTI)
Elimina TUTTI i sistemi condizionati presenti in totopc.

5.4.4.6 Menu Ricevitoria: Genera disco privati

Introduzione
Tramite questa funzione e' possibile copiare automaticamente i fle di installazione della nuova COPIA
PRIVATI 2004 su di un CD-ROM o una chiave USB (non su floppy-disk, l'installazione e' troppo
grande).
Il CD cosi' creato puo' quindi essere rilasciato ai propri Clienti che possono a loro volta installarlo in
maniera facilissima a casa propria e poi riportare i sistemi, preparati autonomamente, in Ricevitoria!

La generazione di una copia privati è molto semplice:

Accertarsi che la propria copia di totopc sia abilitata a generare una copia privati.
Per averne la certezza verificare, tramite gestione risorse del computer, che all'interno della cartella di
installazione (discolocale)\Programmi\HappySoft\TotoPC 2004 la cartella privati
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e che al suo interno siano presente due file:
· autorun
· setup-totopc2004_privati.exe

Nel caso la vostra copia di totopc non sia abilitata reinstallare totopc prelevando una copia aggiornata
dal sito www.totopc.it oppure contattare l'assistenza tecnica per la procedura di aggiornamento

Se totopc risulta aggiornato procedere con la generazione della copia selezionando un supporto
idoneo  (cdrom o chiave usb).

http://www.totopc.it
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Una volta selezionato il supporto si avrà il seguente messaggio di conferma:

Se non si hanno ulteriori messaggi la vostra copia di totopc versione privati è pronta per essere
consegnata al cliente.

Non si può utilizzare il floppy disk poichè il file è maggiore della sua
capienza.
Per questa procedura è INDISPENSABILE:
 un MASTERIZZATORE

o una chiavetta USB 

5.4.5 Menu Strumenti: Gestione Dati/Archivi

5.4.5.1 Backup Dati programma

E' possibile, chiamando tale funzione, effettuare una copia di sicurezza di tutti i dati presenti negli
archivi di <TITOLO> (dati del concorso, colonne vincenti, quote di vincita, risultati dei campionati di
calcio, ecc.).
 I dati saranno salvati nella sottodirectory \backup del programma
(di default C:\Programmi\HappySoft\TotoPC 2004\Backup).
Tali dati possono essere ripristinati utilizzando l'apposita funzione Ripristina Dati/Archivi Programmi.
La funzione risulta utile, non solo per una questione di sicurezza ma anche per aggiornare ad esempio
un programma presente su un diverso computer. Basta infatti copiare il contenuto della directory
\backup su uno o più floppy-disk, copiarli quindi sul secondo computer nella propria directory \backup
ed infine chiamare la funzione di ripristino.

5.4.5.2 Ripristino Dati programma

Ripristina nelle corrette directory tutti i dati relativi agli archivi di TotoPC 2004  (dati del concorso,
colonne vincenti, quote di vincita, risultati dei campionati di calcio, ecc.) presenti nella directory di
backup (di default C:\Programmi\HappySoft\TotoPC 2004\Backup).
Tali dati possono essere stati salvati dall'utente precedentemente utilizzando l'apposita funzione
Salva Dati/Archivi Programmi oppure automaticamente dal programma prima di prelevare un nuovo
aggiornamento dei dati tramite il collegamento al sito HappySoft con la funzione del menu
Aggiornamenti|Aggiorna Dati (deve però essere attiva l'opzione Salva i dati prima di aggiornare nella
finestra di configurazione).

5.4.5.3 Salva dati su Floppy A

E' possibile, chiamando tale funzione, effettuare una copia di sicurezza di tutti i dati presenti negli
archivi di TotoPC 2004 (dati del concorso, colonne vincenti, quote di vincita, risultati dei campionati di
calcio, ecc.) su un floppy disk.

5.4.5.4 Ripristina dati da floppy A

E' possibile, chiamando tale funzione, effettuare un ripristino di tutti i dati presenti negli archivi di
TotoPC 2004 (dati del concorso, colonne vincenti, quote di vincita, risultati dei campionati di calcio,
ecc.) da una copia effettuata precedentemente su floppy disk tramite la funzione Salva dati su floppy
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5.4.6 Menu Strumenti: Gestione file sistemi

5.4.6.1 Introduzione

E' possibile, chiamando tale funzione, cancellare, copiare, spostare tutti i file dei sistemi creati con il
programma.
Essi si trovano dentro le cartelle con i nomi dei vari giochi e sono divisi tra condizionati/ridotti e
automatici (di default all'interno di  C:\Programmi\file comuni\happysoft\sistemi).

La funzione risulta utile soprattutto al primo utilizzo di totopc. Infatti, in fase di primo avvio, il
programma effettua una copia dei vecchi sistemi totopc (precedenti versioni) creando un archivio
comune. Nel caso di nomi duplicati il programma rinominerà i suddetti come "copia di...."

5.4.7 Menu Strumenti: Calcolatrice

5.4.7.1 Introduzione

Apre una piccola calcolatrice con la quale è possibile effettuare le operazioni più comuni (le 4
operazioni, radice quadrata, inverso, ecc.). Per chiudere il calcolatore cliccare sulla crocetta sull'angolo
in alto a sinistra della finestra.

la finestra calcolatrice
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5.4.8 Menu Strumenti: Orologio

5.4.8.1 Introduzione

Mostra una finestra con un orologio analogico. Per chiudere l'orologio cliccare sulla crocetta sull'angolo
in alto a sinistra della finestra.

la finestra orologio

5.4.9 Menu Strumenti: Calendario

5.4.9.1 Introduzione

Mostra una finestra con un calendario. Per chiudere il calendario cliccare sulla crocetta sull'angolo in
alto a sinistra della finestra.

la finestra calendario

5.4.10 Menu Strumenti: Totoborsa

5.4.10.1 Introduzione

Mostra una finestra che apre una piccola utility che visualizza in tempo reale, tramite un collegamento
internet al sito dei Monopoli di Stato, le percentuali di gioco.. Per chiudere Totoborsa cliccare sulla
crocetta sull'angolo in alto a sinistra della finestra.

la finestra Totoborsa
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5.4.11 Menu Strumenti: Estrazioni del lotto

5.4.11.1 Introduzione

Mostra una finestra che apre una piccola utility che visualizza l'estrazione del lotto attuale (i dati
devono essere aggiornati)
Per chiudere la finestra cliccare sulla crocetta sull'angolo in alto a sinistra della finestra.

la finestra estrazioni del lotto

5.4.12 Menu Strumenti: Smorfia

5.4.12.1 Introduzione

 
La Smorfia, da Morfeo, mitico Dio del sonno, è un vecchio manuale che, tramandato di generazione in
generazione, è giunto sino ai nostri giorni ed è tuttora utilizzato per interpretare i sogni. Nel tempo, alle
voci originali se ne sono aggiunte di nuove, sempre create dalla tradizione popolare.
La funzione del programma permette, inserendo un sogno o le parole chiave di esso, di ricercare
nell'archivio dei termini della Smorfia riportando a video tutti quelli che sono in qualche modo legati alle
parole chiave insieme al numero ad essi associato.
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Per visualizzare i termini della smorfia associati al sogno digitato premere il pulsante .

5.4.13 Menu Strumenti: Progressioni

5.4.13.1 Introduzione

 
Quando si decide di seguire per un certo periodo di tempo una determinata combinazione al Lotto,
bisogna predisporre a priori un piano di progressione della giocata da effettuare in ogni estrazione con
lo scopo di aggiornare di volta in volta la puntata da fare con l'intenzione di recuperare, con la vincita
eventuale, anche le spese delle giocate precedenti.

la finestra delle progressioni
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La prima cosa da fare per impostare in modo scientifico una giocata al Lotto con l'uso delle
progressioni è di decidere Quanti Numeri si vuole giocare e su quale Sorte giocarli (Cinquina,
Quaterna, Terno, Ambo, Estratto). Tali scelte sono quelle influiscono in maniera decisiva sulle reali
probabilità di vincita ad ogni estrazione.

Inoltre è possibile specificare Quante Giocate si intendono fare in ogni concorso. Solitamente si tratta
di una, ma nulla vieta di effettuare anche due o più giocate uguali dello stesso tipo. Indicare su Quante
Ruote un valore maggiore di uno, equivale a dividere la posta da giocare su più ruote; questo in pratica
moltiplica le probabilità di vincita ma di conseguenza diminuisce la vincita sul singolo concorso.
Il valore indicato nella casella Quante Estrazioni, quindi, dice al programma per quante estrazioni
debba calcolare l'importo da giocare.

Infine, per completare l'impostazione della progressione, va indicato l'importo della Posta Iniziale e
quindi quello dell'Utile Netto o dell'Utile Percentuale che si vuole garantire ad ogni concorso.
A questo punto, premendo il pulsante Calcola, sono visualizzate dal programma i dettagli e
informazioni della giocata per tutte le estrazioni specificate:

1. il numero progressivo di estrazione;
2. la posta settimanale che è necessario giocare;
3. il capitale giocato fino a quel momento;
4. la vincita netta in quella estrazione in caso di successo;
5. l'utile netto ottenuto calcolato come la vincita ottenuta meno il capitale impiegato fino al

momento;
6. l'utile percentuale ottenuto in caso di vincita calcolato come il rapporto tra l'utile netto ed il

capitale impegnato.

5.5 Il menu Internet

5.5.1 Introduzione

Il menù internet di TotoPC 2004  è la parte fondamentale per avere un software sempre aggiornato e
ricevere i dati  (dati del concorso, colonne vincenti, quote di vincita, risultati dei campionati di calcio,
ecc.).
Per questo consigliamo, per un corretto e profiquo utilizzo del software fornirsi di una connessione
internet.

5.5.2 Menu Internet: Aggiornamenti

5.5.2.1 Introduzione

Nel menu Internet sono presenti tutte le funzioni necessarie all'aggiornamento automatico del
programma, sia per ciò che riguarda i dati settimanali, sia per l'aggiornamento del programma stesso.
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5.5.2.2 Aggiornamenti: Aggiorna Dati

Permette di aggiornare tramite Internet i dati settimanali e gli archivi dei risultati in modo automatico.
Per effettuare l'aggiornamento, ovviamente, avere un modem per effettuare una connessione ad
Internet tramite un qualunque provider oppure possedere una connessione ad Internet dedicata.
Richiamando tale funzione il computer si connetterà automaticamente ad Internet e andrà a controllare
la presenza sul server della HappySoft di nuovi dati da prelevare.

La progressione dell'aggiornamento si avrà con una finestra del genere:

Nel caso non si riesca a connettersi ad internet TotoPC 2004 segnalerà l'errore di prelevamento in
questo modo:
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Lo stesso messaggio potrebbe comparire per altri svariati motivi.
Solitamente la presenza di un antivirus o di un firewall potrebbe impedire la connessione internet
interna di Totopc restituendo lo stesso messaggio di errore.
In questo caso verificare le configurazioni dell'antivirus o del firewall e riprovare l'aggiornamento.

Per personalizzare le opzioni di aggiornamento, attivando o meno eventualmente l'aggiornamento solo
dei giochi desiderati, utilizzare l'apposita funzione del menu Internet Aggiornamenti  Configura.

5.5.2.3 Aggiornamenti: Aggiorna Programmi

Permette di aggiornare in modo automatico il programma, nel caso siano state rilasciate nuove release
dello stesso.
Per effettuare l'aggiornamento, ovviamente, avere un modem per effettuare una connessione ad
Internet tramite un qualunque provider oppure possedere una connessione ad Internet dedicata.
Richiamando tale funzione il computer si connetterà automaticamente ad Internet e andrà a controllare
la presenza sul server della HappySoft di un'eventuale nuova release del programma da prelevare.
Verificare il rilascio di una nuova versione è semplicissimo.
Richiamare la funzione aggiornamenti  aggiornamento programma.
Nel caso si stia usando la versione più recente del software si avrà il seguente messaggio:

In caso contrario si avrà un messaggio del tipo:
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Premendo  si avvierà la procedura automatica di aggiornamento,  rinvierà la
procedura ad un secondo momento.

Per personalizzare le opzioni di aggiornamento,  utilizzare l'apposita funzione del menu
Internet Aggiornamenti  Configura.

5.5.2.4 Aggiornamenti: Configura

Permette all'utente di configurare le opzioni dell'aggiornamento automatico.
E' possibile innanzitutto scegliere di aggiornare solamente i dati di alcuni giochi, quelli utilizzati,
risparmiando così sul tempo un cui rimane attiva la connessione ad Internet.

Inoltre sono presenti ulteriori opzioni:

· Campionati di Calcio, per aggiornare appunto i dati e i risultati dei campionati di calcio.
· Archivi di Formula 1, per aggiornare i risultati dei Gran Premi di Formula 1.

Nel pannello delle opzioni troviamo:
· Controllo automatico alla partenza, effettua l'aggiornamento automatico dei dati ad ogni avvio

del programma
· Chiedi sempre conferma individuale, per avere, gioco per gioco, un messaggio che chieda

sempre conferma del prelevamento del file aggiornato. Ripondendo NO al messaggio
l'aggiornamento del gioco non sarà effettuato.

· Salva dati prima di aggiornare, per effettuare una copia di sicurezza dei dati prima di
aggiornarli.

Per effettuare l'aggiornamento da Internet è comunque necessario aver inserito la licenza di totopc
(vedere il capitolo Registra il tuo software)
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5.5.2.5 Aggiornamenti: Configura proxy

Permette all'utente di configurare un sever proxy.
Questa opzione va configurata solo se sulla propria rete è presente un server Proxy.

Cos'è un proxy?
I server Proxy sono computers (o software che ne simulano la presenza) che fungono da intermediari
fra una workstation e internet.
E' usato prevalentemente nelle reti locali (LAN) come "porta" per l'accesso ad internet. Ogni volta che
un PC della LAN cerca di accedere al web ad esempio per visitare un sito, inconsapevolmente si
connette col proxy il quale provvede a mettersi in contatto con quel sito, leggere le informazioni e
rispedirle al PC. Tutte le informazioni in ingresso e in uscita dalla LAN passano quindi per il proxy.

E' possibile innanzitutto scegliere di aggiornare solamente i dati di alcuni giochi, quelli utilizzati,
risparmiando così sul tempo un cui rimane attiva la connessione ad Internet.

Lasciare i campi di edit in bianco se non è presente nessun proxy.

5.5.3 Menu Internet: Invia E-mail all'assistenza

5.5.3.1 Introduzione

 Apre il programma predefinito di posta elettronica per inviare una E-mail all'indirizzo dell'assistenza
tecnica.

Per inviare manualmente una richiesta di assistenza l'indirizzo è:   assistenza@happysoft.it;

5.5.4 Menu Internet: HappySoft sul Web

5.5.4.1 Introduzione

Apre il programma predefinito di navigazione su Internet (Internet Explorer, Netscape, ecc.) e si
collega al sito della www.happysoft.it.

5.6 Il menu Finestre

5.6.1 Introduzione

Il menu Finestre contiene tre voci da utilizzare per disporre tutte le finestre dei sistemi attualmente
aperti nel gioco corrente.
Queste sono:

· A Cascata
· Affianca Orizzontali
· Affianca Verticali

Questi comandi hanno effetto sono sulle finestre non minimizzate mentre gli ultimi due, Minimizza
Tutte e Disponi Icone, servono appunto per minimizzare tutte le finestre aperte ed eventualmente
ordinarle.

http://www.happysoft.it
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5.6.2 Menu Finestre: A Cascata

Dispone le finestre dei sistemi attivi a cascata, ossia una sotto l'altra ma leggermente scostate in modo
che almeno un angolo di ognuna sia sempre visibile.

5.6.3 Menu Finestre: Affianca Orizzontali

Dispone le finestre dei sistemi attivi affiancandole orizzontalmente.
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5.6.4 Menu Finestre: Affianca Verticali

Dispone le finestre dei sistemi attivi affiancandole verticalmente.

5.6.5 Menu Finestre: Minimizza Tutte

Minimizza tutte le finestre dei sistemi attivi ponendole vicino al bordo inferiore dello sfondo di TotoPC
2004

5.6.6 Menu Finestre: Disponi Icone

Dispone in maniera ordinata, sulla parte bassa della finestra di TotoPC 2004 , tutte le icone delle
finestre minimizzate presenti.

5.7 Il menu ?

5.7.1 Introduzione

Menu ?: Indice
Menu ?: Cerca nella guida
Menu ?: Come usare la guida
Menu ?: Attiva licenza
Menu ?: Elimina Licenza - prova gratis
Menu ?: Suggerimenti
Menu Guida: Informazioni
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5.7.2 Menu ?: Indice

Visualizza l'indice della guida.

5.7.3 Menu ?: cerca nella guida

Avvia la guida di TotoPC 2004 in modalità Cerca che permette la ricerca per singola parola all'interno
della guida in linea
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5.7.4 Menu ?: Come usare la guida

Informazioni relative all'uso della guida in linea di TotoPC 2004.

5.7.5 Menu ?: Attiva licenza

La funzione attiva licenza  serve per registrare la propria copia di totopc quando si è in possesso di un
file licenza.
Questa voce di menù permette di accedere a questa finestra di attivazione:

Cliccare sul pulsante   e selezionare il file licenza nella posizione dove è stato salvato.

· Una volta selezionato il file si "accenderà" il pulsante

 

Se la procedura è stata eseguita correttamente si avrà conferma dell'avvenuta installazione della
licenza

E' possibile inoltre "copiare ed incollare" il contenuto stesso del file licenza seguendo questa
procedura:
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· Aprire il file licenza con il wordpad o qualsiasi editor di testo.

procedere come segue:

· cliccare sul menù MODIFICA  - e cliccare sulla voce SELEZIONA TUTTO

· cliccare DI NUOVO sul menù MODIFICA e cliccare sulla voce COPIA
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· Cliccare con il tasto destro del mouse sulla finestra più grande.

· Una volta incollato il testo si "accenderà" il pulsante

Se la procedura è stata eseguita correttamente si avrà conferma dell'avvenuta installazione della
licenza
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5.7.6 Menu ?: Elimina Licenza - prova gratis

Se si e' acquistato o rinnovato una licenza HappySoft si deve quindi attivare tale licenza entro i 30
giorni se si desidera continuare ad utilizzare il programma anche dopo questo periodo.

A questo scopo HappySoft invia ai clienti in regola con una Licenza HappySoft un piccolo file, chiamato
FILE LICENZA, che deve essere, in maniera molto semplice, "installato" sul proprio computer.

Tuttavia Happysoft da la possibilità di provare l'intero programma per un periodo di 30 giorni, trascorsi i
quali il programma si blocca e chiede OBBLIGATORIAMENTE l'inserimento della licenza.

I trenta giorni sono disponibili su ogni copia di totopc ed è possibile usufruirne semplicemente
accedendo a questa voce di menù che riporterà il programma in fase di "prova 30 gg".

Questo può risultare utile a quei clienti che desiderano vedere i moduli "non attivi" nel caso in cui la
propria licenza sia attiva solo per alcuni giochi e non la suite completa.
Per ritornare alla versione registrata basterà semplicemente reinserire la licenza.
Vedi capitolo Registra il tuo software.

5.7.7 Menu ?: Suggerimenti

Visualizza i suggerimenti del giorno, consigli e scorciatoie tramite la seguente interfaccia grafica

Se attivata la voce "mostra suggerimenti all'avvio" questa finestra apparirà in automatico ad ogni
apertura di programma.
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5.7.8 Menu ?:Informazioni

Visualizza le informazioni relative a indirizzo e recapiti telefonici della HappySoft.
Inoltre sono visualizzate in tale finestra informazioni relative alla Versione/Revisione del programma in
proprio possesso.



Capitolo VI
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6.1 Introduzione

Check-Box
Riduzione Ortogonale
Centro di Simmetria
Jackpot
Tipo di Segno
Tasto Shift
Hint
Menu Popup
Sistema Condizionato Attivo
Wizard

6.2 CheckBox

Una Check-Box è in pratica una casella che serve per indicare se una determinata opzione è attiva o
meno. Quando l'opzione è attivata compare una [] al suo interno ad indicare che essa è in condizione
"on" (attiva), mentre una casella vuota segnala la condizione "off" (disattiva).

6.3 Riduzione Ortogonale

Nei giochi numerici, ad esempio il Super Enalotto, quando si parla di sistema ridotto a garanzia di 1 "3"
si intente comunemente che la garanzia è rispettata se sul sistema integrale, quello cioè senza
riduzione, si fosse verificata la vincita piena del "6". Si parla invece di Riduzione Ortogonale quando la
garanzia è rispettata anche facendo solo "3" sul sistema integrale. Si può avere quindi, restando
sempre al Super Enalotto, la garanzia del "5" con 5 numeri, del "4" con 4 numeri, del "3" con 3 numeri
ma anche garanzie del tipo "3" con 4 numeri, "3" con 5 numeri, ecc.

6.4 Centro di simmetria

Se consideriamo un segmento di lunghezza L, si può definire come centro di simmetria il punto posto
esattamente a metà del segmento stesso cioè in L/2.
Estendendo tale concetto ai giochi tale centro di simmetria può essere posto ad esempio nel punto
centrale di una colonna vincente se si vuole considerare la simmetria rispetto alle caselle come ad
esempio avviene nei giochi di segno in cui il centro di simmetria è posto alla casella 7 al Totocalcio e
tra la 6 e la 7 al Totip e Totosei.

Se invece si considera la simmetria rispetto ai valori estratti possibili come nei giochi numerici, il centro
di simmetria è posto a metà tra il numero 16 e il 17 al Totogol e tra il 45 e il 46 al Super Enalotto e
Lotto.

6.5 Jackpot

In molti giochi a pronostico, qualora non ci sia nessun vincitore per una determinata categoria (di solito
la prima), il montepremi ad essa spettante è accumulato per la settimana successiva, ossia è aggiunto
al "Jackpot".

6.6 Tipo di segno

Al Totocalcio e Totip+ i segni possibili sono '1', 'X' e '2'. Al Totogol invece si può avere '01', '2', '3'
oppure '4+'.



TotoPC 2004 Manuale per l'utente325

© 1992-2005  HappySoft®  S.r.l.

6.7 Tasto shift

Il tasto Shift è quello utilizzato per digitare ad esempio le lettere maiuscole, posto sia sul lato destro

che quello sinistro della tastiera. 

6.8 Hint

Si parla di "hint" o suggerimento per indicare il testo di aiuto che a volte compare in Windows
posizionando il puntatore del mouse sopra una particolare zona dello schermo.

6.9 Menu Popup

E' un menu per la selezione rapida di alcune funzioni che si apre cliccando con il tasto destro del
mouse mentre il puntatore è posto sopra una finestra o un altro componente visibile.

6.10 Sistema condizionato attivo

E' il sistema al momento in primo piano nella finestra di TotoPC 2004 . Tutte le funzioni del menu File e
menu Sistema sono sempre riferite a tale sistema.

6.11 Wizard

Termine specifico che indica una modalità di impostazione dei dati fatta di più passaggi successivi in
cui è sempre possibile tornare indietro e modificare le proprie scelte.
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