
Novità: con E-Vinci 2015 il 10eLotto 5 minuti non ha più segreti ! Aggiornato con il Numero Oro !
Ultimo aggiornamento Martedì 12 Gennaio 2016 13:48

E' disponibile il nuovo e-Vinci per il 10eLotto 5 minuti, il software per Windows piu'
completo per il 10eLotto frequente, con cui il Ricevitore può stupire i propri clienti e
l'appassionato tenersi aggiornato in tempo reale sull'andamento delle estrazioni , da oggi anche
con le statistiche sul nuovo Numero Oro !

      

  

e-Vinci v. 2014: le statistiche più complete, previsioni matematiche esclusive, sempre elaborate
immediatamente dopo l'estrazione, lo spoglio delle vincite integrato, e la gestione multi-monitor
per chi vuole avere tutti i dati sempre in vista!

  

DOWNLOAD IMMEDIATO VERSIONE DI PROVA GRATUITA PER 7 GIORNI:   http://www.h
appysoft.it/index.php/download-mainmenu-33.html
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  Per una estrazione che avviene ogni 5 minuti, in cui il tempo utile per giocare e' ancora meno,quanto puo' essere importante avere a disposizione un fantastico software statistico che siaggiorna in tempo reale con le estrazioni del gioco, appena dopo che le stesse sono statevisualizzate sul monitor ufficiale?  E' oggi disponibile l'atteso aggiornamento' e-Vinci 2015, la nuova versione dell'esclusivosoftware con aggiornamenti automatici online ed in tempo reale realizzzato da HappySoft chepermette di stimolare nuove giocate,grazie anche alle esclusive previsioni matematiche ideate da Marco Cirinei.  Come già nella prima versione, tutto avviene automaticamente: le estrazioni appaiono da sole avideo allo scadere dei 5 minuti (non prima che vengano visualizzate sul monitor di Lottomatica)e immediatamente il software elabora le sue nuove previsioni ed aggiorna tutte lestatistiche, adesso ancora più complete ed accattivanti che in precedenza!  e-Vinci 2015 naturalmente visualizza le ultime estrazioni precedenti, adesso in 3 diversemodalità e dimensioni di font,  ritardi e frequenze, personalizzabili, gli ultimi oppure delgiorno, e  5 esclusive previsionistatistico-matematiche (da 3,4,5,6 e 7 numeri) istantaneamente aggiornate dopo ogniestrazione, senza che il ricevitore debba fare nulla. E quando le previsioni danno qualchevincita (avviene spesso) E-Vinci automaticamente aggiorna (e mostra sul monitor) gli importitotali vinti in Ricevitoria (giornaliero e da sempre).  La versione 2015 aggiunge inoltre due ulteriori finestre di studio statistico dedicate ai veriappassionati di questo gioco numerico frequente: nella prima le estrazioni vengono passate airaggi X, una per una, evidenziando tutti i dati relativi a decine, cadenze, trentine(1-30,31-60,61-90), 1a e 2a meta', pari e dispari, nella 2a avendo invece sempre aggiornato ilquadro delle statistiche, anche in percentuale, relative alle estrazioni del giorno - fino alleesclusive tabelle per le figure, le controfigure e le quartine radicali !  

Ma non basta ancora: e-Vinci utilizza infine l'archivio delle estrazioni prelevate per effettuareuna verifica istantanea (spoglio) delle vincite realizzate su una opiu' estrazioni consecutive , eliminando la necessita' di passare alterminale tutte le ricevute di una giocata in abbonamento. E per i più appassionati del giocoE-Vinci permette di effettuare quindi in un lampo simulazioni di giocata, scoprendo quanto sisarebbe vinto esattamente nei giorni passati (o il giorno stesso) con i propri numeri!!  
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    e-Vinci 2015 puo' essere ordinato con le modalità seguenti:        -  Online immediatamente, su questo sito      -  A mezzo e-mail inviata all'indirizzo: commerciale@happysoft.it       -  A mezzo telefono ai numeri 06 9413025 oppure al 342/6311916      -  A mezzo fax allo 06/94315771      -  A mezzo chat Skype all'indirizzo: skype:commerciale.happy    

DOWNLOAD IMMEDIATO  e-Vinci 2015 è già disponibile e puo' essere scaricato e provato gratuitamente per 7giorni da questo link:  http://www.happysoft.it/index.php/download-mainmenu-33.html  La attivazione e' istantanea (a mezzo Internet), non appena effettuato l'acquisto.    Download di e -Vinci 2015&nbsp;

 3 / 3

index.php/acquista/nuove-licenze-per-ricevitoria/product/12-nuova-licenza-sistemistica-e-allestimento-per-il-10elotto-v-2014.html
mailto:commerciale@happysoft.it
index.php/download-mainmenu-33.html
index.php/download-mainmenu-33.html
index.php/download-mainmenu-33.html
index.php/download-mainmenu-33.html

