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BetPC Professional v. 2015 permette di caricare, confrontare, ordinare, esportare e stampare in
tempo reale tutte le principali quote offerte dai maggiori Concessionari di scommesse autorizzat
i da AAMS, 
Better, Matchpoint, SNAI, Eurobet ed Intralot e da un tuo concessionario di fiducia.

  

BetPC Professional permette, per ogni Concessionario supportato, la stampa di fantastiche ed
esclusive locandine personalizzate per la promozione delle scommesse in Ricevitoria, con
migliaia di sistemi ridotti o quick pick già pronti e la stampa delle schedine Better,
Matchpoint ed Intralot.

  

  

PROVA GRATIS PER 7 GIORNI &nbsp;
 / ACQUISTA ORA
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( Locandina )  Semplicissimo e intuitivo  

  La finestra iniziale di BetPC 2007: subito a video tutte le quote!    Non tutti i software sono uguali: BetPC 2014 e’ velocissimo, sempre aggiornato ed immediatonel suo utilizzo anche per l’utilizzatore meno esperto. Hai provato a confrontarlo con laconcorrenza?  Il primo software multi-concessionarioDa sempre BetPC è un software pensato per gestire diversi concessionari, nel modo piùsemplice: tra questi SNAI, Better, Matchpoint, Intralot e Eurobet sono già preimpostati, mentrepuoi personalizzarlo anche con il tuo Concessionario preferito, caricando e stampandone il logosu tutte le locandine e i prospetti.  Quote sempre aggiornate on line da InternetBasta selezionare un Concessionario di scommesse ed automaticamente BetPC 2014 prelevain pochi secondi da Internet le quote più aggiornate disponibili, sempre modificabili a mano incaso di necessità.  

  Fantastiche ed esclusive locandine per l'allestimento    Esclusive locandine da esposizioneBetPC e’ l’unico software per le scommesse capace di stampare locandine completamentepersonalizzate con le quote top o le sorprese della settimana, o il palinsesto del giorno!Ordinate sempre come vuoi tu! E con le sole quote che preferisci pubblicizzare tra tutte quellegestite (tutte le principali).     Ridotti immediati? Come sempre, senza paragoni!  Quasi 1.500 matrici di riduzione, per realizzare i migliori ridotti matematici (detti anche sistemi “acorrezione”) per le scommesse sportive: con fisse o senza, istantaneamente sviluppati! Sipossono realizzare sistemi fino in VENTINE !    Quote e palinsesti completamente personalizzatiOgni palinsesto settimanale puo’ essere completamente personalizzato dall’utenteselezionando solo alcuni eventi o alcune manifestazioni o, ancora, alcuni tipi di quote davisualizzare e da stampare (nelle stampe ogni elemento puo’ essere evidenziato a piacere,come tutti i font). Lo stesso palinsesto puo’ essere anche riordinato a piacere automaticamentesecondo qualsiasi criterio.  Nelle stampe dei palinsesti Matchpoint ora viene visualizzatoautomaticamento anche il Codice Avvenimento delle schedine Omnia.      
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Selezione rapida degli eventi nel pronostico  BetPC 2014 è l’unico software per le scommesse pensato esplicitamente per l’utilizzo rapido inun corner o una agenzia: gli eventi oggetto della scommessa possono essere selezionatisemplicemente digitando le prime lettere di una squadra o in alternativa il palinsesto/numeroavvenimento.   Quick Pick  Il software genera automaticamente tutte le scommesse che desideri per esporre delle giocategià pronte da vendere. Controllo completo dei parametri della generazione: puoi scegliereesattamente quali eventi e esiti fare girare, il numero di eventi per scommessa, il costo, lavincita potenziale e BetPC si occupera' di creare e stampare per te tutte le giocate necessarie.    Stampe dei sistemi e delle scommesse su fogli A4  Ogni sistema può essere immediatamente stampato su fogli A4, sia per il prospetto, chiaro edefficace, che nelle combinazioni, complete di quota, vincita e utile previsto per ogni biglietto.Ogni sistema può essere automaticamente diviso in quote per essere venduto così suddivisotra i propri clienti.    

  Le schedine vengono sovra-stampate con i dati in chiaro della scommessa!    Esclusive stampe da esposizione sulle schedine  BetPC 2014 prevede la stampa delle schedine Better, Intralot e Match-Point con una esclusivasovrastampa da esposizione: ogni schedina diventa immediatamente anche un cedolino perattrarre i clienti in quanto insieme ai marcatori in colore nero possono essere mostrati in chiaro(in colore rosso, disabilitabili) la partita e il pronostico in chiaro! Nelle stampe delle schedineMatchpoint ora viene stampato automaticamente (senza bisogno di inserirlomanualmente) anche il Codice Avvenimento richiesto nelle schedine Omnia.    Funzione dettaglio vincite  Per ogni sistema vengono sempre calcolati automaticamente vincita ed utile minimo, massimoe medio tra tutte le bollette di scommessa generate    Funzione di Confronto  Fino a 5 diversi concessionari possono essere selezionati e le loro quote confrontate in pochiattimi a video o su carta.     Esportazione quote  Le quote possono in qualsiasi forma e ordinamento essere esportate sia in formato testo che informato Microsoft Excel (XLS) per una elaborazione successiva ancora più personalizzata    
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