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Sistema automatizzato di invio diretto in convalida dei sistemi dal PC ai Terminale di
Gioco SISAL (Extrema, Leonardo e successivi)

  

SISAL ha messo a disposizione di tutte le software house del settore il collegamento diretto ai
propri Terminali di gioco "Extrema-Link": i sistemi dei giochi SISAL possono quindi essere da
oggi giocati senza essare stampati su schedine!!!!

  

Il cambiamento è radicale: mai più errori di stampa o di lettura del terminale ed un grosso ed
immediato risparmio in tempo (con il collegamento diretto si convalidano tranquillamente circa
2.000 schedine all'ora, senza errori!) e di denaro, se si considera l'usura della stampante ed il
costo dell'inchiostro (soprattutto nei sistemi medio-grandi

  

HappySoft è andata comunque subito oltre la soluzione generale proposta da SISAL e con
Extrema Spooler, l'ideale potenziamento di Extrema-Link, ha superato quello che è apparso fin
da subito un limite : dover convalidare completamente un sistema prima di poterne inviare in
convalida un altro (in pratica, il terminale di Sisal, di base, gestisce un solo sistema per
volta).Così, mentre con altri programmi si sarebbe costretti ad attendere prima di "stampare sul
terminale" un altro sistema, con i programmi HappySoft si può continuare a inviare in stampa
sistemi senza problema alcuno in quanto è Extrema Spooler che si occupa di gestire
l'accodamento dei sistemi e di inviarli ad Extrema uno ad uno mano a mano che questo si
libera!!

  

Non solo, HappySoft permette ai propri clienti di stampare sul Terminale di Gioco di Sisal da
qualsiasi programma HappySoft ed anche da qualsiasi postazione della rete eventualmente
presente in Ricevitoria!
Nessun limite, nessun rallentamento, tutta la potenza del collegamento diretto ad Extrema con
l'intelligenza dei programmi HappySoft.

  

http://www.happysoft.it/documents/volantino-ExtremaLink.pdf

  

IN ESCLUSIVA PER IL "MODULO SISAL"
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Installazione ultima versione
ACQUISTA ORA

  Le 10 domande più frequenti su Extrema Spooler
  

  

D. E’ sicura la convalida diretta sul Terminale di Gioco ?
R. Certo, almeno quanto il normale processo di stampa sulle schedine, con tutti i vantaggi ed i
risparmi in tempo e denaro che si porta dietro. Questo in quanto il cavo di connessione è a
marchio SISAL , così come il modulo software interno di comunicazione con il terminale,
realizzato dall’Ente Gestore con criteri di sicurezza e controllo dei dati inviati. HappySoft ha
ulteriormente potenziato questi controlli inserendone di suoi nel processo di invio dei dati dai
software HappySoft sistemistici ad Extrema Spooler. I ricevitori HappySoft, pur ricordando
sempre ai propri clienti quello che dice il regolamento , e che cioe’ il giocatore deve sempre
controllare la giocata convalidata (così, comunque, come con una qualsiasi schedina stampata
e convalidata “a mano”! ), possono confidare di stare utilizzando uno strumento potente e
ragionevolmente sicuro, che migliorerà di
molto il proprio lavoro di ricevitore.

  

D. Posso annullare la convalida di un sistema da PC in qualsiasi momento ?
R. Sicuro, l’intero sistema è realizzato per dare la massima flessibilità di utilizzo al ricevitore. Il
sistema può sempre essere annullato , in questi modi:a) Durante l’invio dall’Extrema Spooler al
Terminale di Gioco (quando in basso a destra sul PC lampeggia l’icona di Extrema Spooler) , si
puo’ aprire il programma (per esempio, cliccando due volte sopra l’icona) e annullare l’invio
semplicemente premendo il pulsante “Annulla” 
b) Mentre il sistema è stato inviato ad Extrema ed è in attesa di convalida , si può annullarlo
semplicemente premendo il pulsante “Rinuncia” su Extrema
c) Durante la convalida, appare sullo schermo di Extrema un pulsante “Interrompi” che permette
di interrompere la convalida stessa, se per qualsiasi motivo non si volesse portarla a termine,
fermandosi alla schedina a cui si è arrivati.Solo dopo che e’ stato completamente convalidato,
come è chiaro, un sistema
da PC non è più in alcun modo annullabile.

  

D. Posso inviare contemporaneamente in stampa più sistemi, anche da programmi
HappySoft diversi ?
R. Si, il prodotto proposto da HappySoft, Extrema Spooler, comprende in se’ il collegamento
proposto da SISAL (limitato ad un solo sistema per volta, convalidato completamente prima di
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poterne inviare un altro) ed il notevole potenziamento della presenza di uno spooler di stampa
che prevede proprio che si possano mettere in stampa su Extrema quanti sistemi si vogliono,
anche da più programmi diversi e uno dopo l’altro, senza preoccuparsi di nulla: mano a mano
che si convalideranno su Extrema , che quindi si libererà, essi verranno inviati al Terminale di
Gioco, in modo del tutto trasparente per l’utente, che non deve fare nulla (l’invio è del tutto
automatico, una volta messi in coda per la stampa! ).

  

D. E’ vero che Extrema accetta solo un sistema per volta e blocca la stampa fino a che
non si è convalidato completamente il primo sistema ?
R. Normalmente, con altri software, questo è vero: HappySoft ha però immediatamente
superato il problema presentando in esclusiva il programma Extrema Spooler che si occupa lui
di mettere eventualmente in attesa i sistemi e di inviarli automaticamente ad Extrema, uno per
volta, mano a mano che questi vengano convalidati! I software HappySoft , quindi, in condizioni
normali non si bloccano mai e continuano ad accettare sistemi in stampa sul Terminale di Gioco
anche se non si è convalidato neppure il primo.

  

D. La convalida dei sistemi deve essere immediata o comunque consecutiva di tutti quei
sistemi che sono stati inviati ?
R. No, sia Extrema che lo spooler HappySoft sono pensati per permettere al ricevitore di
decidere lui quando convalidare i sistemi da PC e di continuare a fare altro (come convalidare
schedine “a mano”) sia durante l’invio dei sistemi ad Extrema che quando questi sono “in
attesa” (e appare l’icona del gioco in basso a destra sul Terminale di Gioco). I sistemi posso
quindi essere convalidati in qualsiasi momento prima della chiusura del gioco.

  

D. Se invio ad Extrema un sistema in cui nell’ultima schedina rimarrebbe una sola
colonna, non convalidabile da sola, cosa succede ?
R. Come in tutti i programmi HappySoft, il sistema si occupa, sia al Super Enalotto che al
Totip+, di dividere automaticamente le colonne della penultima schedina, rendendo l’ultima
tranquillamente giocabile.

  

D. Extrema mi da un qualche cedolino di riepilogo al termine della convalida ?
R. Si, Extrema provvede automaticamente ad accodare alla convalida delle schedine una
cedola di riepilogo del sistema con , all'interno, il nome del sistema, il numero di colonne ed il
costo, gli estremi esatti di convalida

  

D. Ho una rete di computer in Ricevitoria: posso stampare su Extrema da tutti i computer o
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solo da quello a cui è connesso il cavo ?
R. Da tutti i computer in rete. La tecnologia HappySoft le permette infatti di configurare da
qualsiasi software sistemistico HappySoft (in TotoPC v. 5.11 è in Strumenti -> Personalizza ->
Collegamento ad Extrema Spooler) la directory su cui inviare in stampa i sistemi per Extrema. 
E' quindi sufficiente condividere in rete la directory del computer dove è installato lo spool dei
file di Extrema Spooler (di norma, WIndows XP; c:programmihappysoftextrema spooler)  e
configurare questa come directory di rete su cui inviare i sistemi.  In questo modo, da qualsiasi
computer si riesce a comunicare con Extrema Spooler (che viene installato SOLO nel computer
fisicamente connesso, con il cavo SISAL, ad Extrema), che poi pensa lui, come al solito, a
collegarsi con il Terminale di Gioco.

  

D. Posso utilizzare per la connessione un cavo che ho già acquistato da un altra software
house o che ho ricevuto da SISAL ?
R. Si, Extrema Link è stato pensato da SISAL per essere indipendente dalle software house: in
questo caso è sufficiente che si installi il software HappySoft (compreso Extrema Spooler) e lo
si configuri sulla connessione già presente. 

  

D. Posso quindi utilizzare lo stesso cavo per stampare da programmi HappySoft e da altri
programmi autorizzati da SISAL?
R. Certo. E' naturalmente sconsigliato andare a stampare contemporaneamente su Extrema
con due o più programmi in quanto , quasi certamente si otterrebbero errori di comunicazione e
risultati imprevedibili sul Terminale stesso. Extrema Link non è stato pensato per essere
utilizzato nello stesso istante da programmi di software house diverse, che, comunque, lo
possono utilizzare in momenti diversi. Ripetiamo che chi invece utilizza solo programmi
HappySoft, grazie ad Extrema Spooler, non ha questo problema e può utilizzare la convalida
diretta ad Extrema con la massima libertà possibile.
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