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TotoPC 2018 con le SuperFigure Lotto, l'atteso e potentissimo aggiornamento dei noti
sistemi orizzontali per il Lotto a forma di piramide, clessidra,scala, ecc. 

      

  

Il modo più semplice per incrementare il Lotto nella tua ricevitoria !

  

  

  

DOWNLOAD IMMEDIATO VERSIONE DI PROVA GRATUITA:  http://www.happysoft.it/index.
php/download-mainmenu-33.html
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  E' oggi disponibile l'atteso aggiornamento per TotoPC 2015, la nuova versione dell'esclusivosoftware HappySoft per tutti i giochi da Ricevitoria.  Sono state quindi aggiornate le c.d. figure orizzontali per il Lotto (sistemi conosciuti edaccattivanti con "forme" note come le piramidi, le clessidre, le scale, i diamanti, ecc.) che fin dal2002 erano presenti all'interno del software SuperCruciverba.  Con TotoPC si puo' scegliere tra 24 diversi tipi di "super" figura, inserendo automaticamentei numeri ritardati , ma anche i piu' o i meno frequenti, come capogioco, e impostare come piu'preferiamo le poste di gioco per ogni riga della figura stessa (si vince sempre in orizzontale):automaticamente, con due diversi profili di suddivisione delle puntate, o manualmente, in cuipossiamo impostare del tutto liberamente ciascuna cifra.  Gli importi della giocata complessiva partono adesso da 5 euro, per potere quindi proporremini-sistemi del Lotto per tutte le tasche !  Ad ogni figura possiamo poi abbinare un elemento grafico (una immagine di sfondo) pensatoper incuriosire e stuzzicare il giocatore: sono oltre 20 le immagini preimpostate chepossiamo abbinare ad ogni sistema, con una resa grafica sempre professionale e che invogliaal gioco.  Ogni sistema e' stampabile sia in formato A4 che a mezza pagina (formato A5) edautomaticamente possono essere anche generate e stampate le copie delle cedole per igiocatori (tante quante sono le quote in cui possiamo naturalmente impostare sia suddiviso ilsistema).  In questo caso il software e' in grado , sfruttando la nota utility software FinePrint, di ridurreautomaticamente ed ulteriormente le dimensioni delle cedole di 2 o 4 volte, per il minorconsumo possiible di carta ed inchiostroma con una resa grafica comunque assicurata.  

TotoPC 2015 puo' essere quindi 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 342/6311916      -  A mezzo fax allo 06/94315771      -  A mezzo chat Skype all'indirizzo: skype:commerciale.happy    DOWNLOAD IMMEDIATO  TotoPC 2015 è già disponibile e puo' essere scaricato e provato gratuitamente per alcunigiorni da questo link:  http://www.happysoft.it/index.php/download-mainmenu-33.html  La attivazione definitiva e' istantanea (a mezzo Internet), non appena effettuato l'acquisto.  COSTI DI AGGIORNAMENTO PER I CLIENTI HAPPYSOFT   Come sempre, il software e' gratuito per i Clienti HappySoft con una Licenza HappySoft modulo"Lottomatica" non scaduta (in regola). Per coloro che hanno una Licenza scadutal'aggiornamento costa appena 59 euro + ivase si desidera aggiornare solo il gioco del Lotto, oppure 99 euro (sempre + iva) se si preferisce ricevere e riattivare contemporaneamenteanche gli aggiornamenti anche per i software dedicati al 10eLotto.  Download di TotoPC 2015 AGGIORNATO per i Clienti HappySoft
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