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Slideshow funzioni programma

  

Il software più conosciuto, e vincente, per la realizzazione di sistemi, analisi statistiche e
allestimento per tutti i giochi da Ricevitoria (aggiornato a tutte le ultime novità dei giochi)

  

PROVALO GRATIS PER 30 GIORNI &nbsp;
 / ACQUISTA ORA

  

          

Caratteristiche Principali di TotopC 2015

  

    

  

    

Interfaccia utente intuitiva
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  TotoPC è da sempre il programma più semplice da utilizzare: tutti i comandi sono in standard Windows, identici per tutti i giochi, e possono essere spesso richiamati sia dai menu che dalle icone     

    

Velocità

  Il programma e' molto semplice da utilizzare ma anche molto veloce, perche' la velocita' e' importante    

    

Omogeneità tra i giochi

  TotoPC utlizza comandi e finestre assolutamente omogenee tra i vari giochi: imparato un gioco e' come averli imparati tutti!    

    

Sistemi condizionati e

 gestione ricevitoria insieme!
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  Tutto e' in un unico programma: anche la gestione della ricevitoria e' inserita nello stesso programma    

    

Sistemi di ogni tipo aperti 

 contemporaneamente

  TotoPC permette di tenere aperti sistemi di ogni tipo ed ogni gioco, contemporaneamente (anche ridotti immediati e condizionati)    

    

Funzioni di consiglio

  Ogni volta che si imposta un pronostico TotoPC mette a disposizione funzioni di inserimento automatico dello stesso    

    

Importa ed esporta da file

 di testo
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  TotoPC permette di salvare o caricare le colonne in e da un file di testo per una totale compatibilità con le applicazioni  Office come Microsoft Excel     

    

Aiuto in linea e manuale

  Il programma e' dotato di un completo sistema di aiuto in linea e di un manuale cartaceo    

    

Analisi sviluppo integrata

  Durante lo sviluppo puo' essere attivata una completa analisi, richiamabile direttamente da ogni condizione    

    

Controllo archivi integrato

  In ogni quadro di condizione e' possibile richiamare la analisi storica di quella condizione

    

    

Controllo storico
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  TotoPC permette di controllare istantaneamente un qualsiasi sistema con tutte le colonne vincenti precedenti    

    

Gestione campionati di calcio

  Il programma e' fornito di un sistema di gestione dei campionati di calcio italiani

    

    

Completi archivi storici per

 tutti i giochi

  Per ciascun gioco supportato vengono forniti gli archivi completi dal primo concorso effettuato e funzioni per aggionarli (sia manualmente che automaticamente a mezzo Internet)    

    

Stampe complete e colorate
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  Per ogni funzione vengono fornite stampe complete. I tabulati, le cedole, i prospetti, le carature sono ora bellissimi tabulati a colori    

    

Controllo automatico 

 delle giocate da Ricevitoria

  Le giocate automatiche e ridotto di ogni concorso possono essere studiate e controllate globalmente con un'unica operazione    

    

Complete Condizioni 

  Per ogni gioco sono proposte le condizioni piu' note e richieste dai giocatori    

    

Migliaia e migliaia di matrici ridotte per tutti i giochi 

  Migliaia di matrici ridotte immediate gia' pronte per essere stampate. Moltissimi nuovi ridotti immediati numerici     

    Funzioni speciali per il
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 Lotto   Il Lotto prevede funzioni speciali come le Progressioni e la Smorfia elettronica    

    

Convalida diretta su terminali di SISAL Lottomatica e SNAI

  

Ogni sistema puo' essere direttamente inviato in convalida sui Terminali di Sisal Extrema, Leonardo e successivi, anche in rete locale, e sui terminali di Lottomatica e Snai (per i giochi supportati dai Concessionari

    

    

Versione "Privati"

  Ogni ricevitoria puo' rilasciare un CD con una speciale versione  "Privati" per "attivare" delle compie Demo ai propri clienti 

 

 

    

Aggiornamenti da Internet integrati
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  Il programma permette l'aggiornamento automatico a mezzo Internet dei dati dei concorsi (archivi, schedine, ecc.), delle matrici e dello stesso eseguibile!    

    

  

    

Ulteriori benefit compresi in TotoPC

  

    

  

    

12 mesi di aggiornamenti

  Ogni acquisto o rinnovo di licenza di TotoPC comprende 1 anno di aggiornamenti gratuiti, di ogni tipo (dati e programmi)    

    

Assistenza HappySoft
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  Ogni acquisto o rinnovo di licenza di TotoPC  da' diritto ad usufruire di 12 mesi di assistenza tecnica privilegiata HappySoft    

    

Extrema Spooler

  Con ogni licenza che preveda i giochi SISAL viene gratuitamente fornito il software di ottimizzazione della convalida su Extrema    

    

HappyPrint

  Con TotoPC 2004 PROFESSIONAL si riceve gratuitamente la potentissima utility di stampa con cui risparmiare spazio in bacheca, tempo e..inchiostro!    

    Super Cruciverba Lotto

  Il software specializzato nella realizzazione di cruciverba e schemi come piramidi, clessidre, scale, ecc.ecc. per il gioco del Lotto    

    SuperBacheca Sisal        

    Sisal Spooler       

    www.happysoft.it/images/ridotti magici.2005       

      

http://www.happysoft.it/images/cedolini_cruciverba.png

  

 9 / 12

images/ridotti%20magici.png
images/cedolini_cruciverba.png


TotoPC 2015
Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Gennaio 2016 10:49

http://www.happysoft.it/images/CruciMagiici2005-1.png

  

http://www.happysoft.it/Newsletters/nuovo-crucibingo.htm

  Cosa rende TotoPC diverso dagli altri programmi?
  Perche' perdere molto tempo nell'imparare l'utilizzo di un programma? 
 E perche' poi dovere continuare a sprecare tempo anche quando lo si e'
imparato?
  

  

TotoPC e' un programma che ti permette di concentrarti sulla realizzazione dei sistemi, non
nell'utilizzo del programma stesso! 

 Con TotoPC le funzionalità piu' comuni funzionano infatti esattamente come l'utente si
aspetterebbe dovrebbero funzionare, rapidamente ed in modo intuitivo, lasciando spazio (...e
tempo) allo studio ed alla realizzazione dei sistemi. I comportamenti standard dei programmi
Windows piu' noti (Office, Outlook, Explorer, ecc.) sono riprodotti fedelmente in T
otoPC 
, nella certezza di aiutare qualsiasi utente a familiarizzare con il software nel tempo piu' breve
possibile.

  

Cosi', con TotoPC, ti concentri su quello che e' il tuo compito principale e scopri tutta la
tranquillità di lavorare con il programma più ammirato, imitato e vincente sul mercato.

TotoPC e' poi veloce, veloce, veloce quando si tratta di sviluppare un sistema: i Ridotti
Immediati (lo dice il nome...), i Cruciverba ed i Sistemi Automatici vengono sviluppati
istantaneamente, i Condizionati hanno una incredibile funzione di previsione automatica ed
altrettanto istantanea. E quando il sistema viene sviluppato effettivamente, TotoPC e'
dalle 2 alle 4 volte piu' veloce della piu' nota concorrenza e mentre il sistema viene sviluppato
TotoPC e' l'unico programma che permette di fare altre operazioni (lo sviluppo viene effettuato
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in background) o addirittura di sviluppare un altro sistema!!

  

TotoPC ha il grande vantaggio di gestire tutti i giochi italiani da Ricevitoria in un unico
ambiente: possono quindi essere aperti e realizzati contemporaneamente sistemi per qualsiasi
gioco, senza dovere passare da un programma all'altro o ricordarsi in quale programma ci si
trova!!

  

Manuale (PDF)

  

Installazione ultima versione (prova gratuita per 30 giorni)
 / ACQUISTA ORA

  

  

Versione Privati di TotoPC

  

La Versione "Privati" di TotoPC e' una speciale versione del programma che può essere scaric
ata gratuitamente dai giocatori
dotati, a casa o al lavoro, di un computer personale.

  

Essa ha la caratteristica di potere realizzare qualsiasi tipo di sistema condizionato (con poche
eccezioni e limiti rispetto alla versione Professional) e Sistemi Ridotti Immediati fino a 20
colonne ma di NON poterlo stampare su schedine (ma solo a video e su tabulato). Il sistema
realizzato autonomamente dal giocatore
(con vantaggi non indifferenti per il ricevitore) può quindi essere portato presso la propria
ricevitoria di riferimento, quella che ha "rilasciato" la Copia Privati, semplicemente per essere
stampato e convalidato (o direttamente inviato in convalida sul Terminale!).

 A questo scopo nel programma e' presente una funzione "Giocalo -> Portalo in Ricevitoria"
(accessibile anche dal Menu File -> Esporta) che permette all'utilizzatore della Versione Privati
di copiare automaticamente il sistema caricato in quel momento su di una chiavetta USB o su di
un CD-ROM, per essere quindi facilmente trasferito in Ricevitoria.
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Link per il download della versione privati: http://aggiorna.totopc.it/setup-totopc2009_privati.ex
e
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