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Il software HappySoft per stampare, visualizzare su monitor, su Facebook e su App
gratuita per i Clienti le quasi 100 diverse "Super" locandine HappySoft, sempre aggiornate
via Internet, per tutti i giochi da Ricevitoria. 

  

  

    

  

HappySoft è lieta di annunciare che e' disponibile una importante novità software per le
Ricevitorie italiane: 
"SuperLocandine 2015", parte del nuovo progetto InfoGiochi,  e' la nuova esclusiva App
HappySoft per Windows (compatibile con ogni versione, da Windows 95 all'ultima versione,
Windows 8.1),  a basso
costo e con
la qua
le adesso non 
si possono solo stampare con un solo clic del mouse quasi 100 diverse locandine informative,
coloratissime ed originali, per tutti i giochi da Ricevitoria, ma anche visualizzarle, del tutto
automaticamente, su tutti i monitor della propria rivendita o totoricevitoria.

  

Super Locandine 2015 è un programma di uso incredibilmente semplice che permette, giorno
per giorno, di individuare a colpo d'occhio e stampare al bisogno, in pochi attimi, tutte le
locandine necessarie per allestire la propria Ricevitoria in modo professionale e di grande
impatto e, da questa versione 2015, di allestire, con uno o piu' monitor, delle utilissime postazi
oni informative infoGiochi.
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Numerose locandine sono inoltre disponibili in forma combinata: in un unico foglio A4, o in una
unica schermata, e' possibile quindi stampare/visualizare 2 o 4 locandine già preparate,
ottimizzando lo spazio parete ed i monitor dedicati alle informazioni per i propri clienti.
SuperLoncandine 2015

  

Nessun aggiornamento da fare inoltre: tutte le locandine sono aggiornate automaticamente in
nottata , non appena i risultati ufficiali sono disponibili, e immediatamente scaricate, senza fare
alcuna azione, e stampabili/visualizzabili, in formato PDF.

  

Il modo migliore per provare la qualità dell'offerta di Super Locandine 2015 HappySoft e' quella
di scaricare il programma da questo link veloce:

  

Download gratis di SuperLocandine 2015&nbsp;

  

Una volta installata la App si potrà richiedere automaticamente una password di accesso
personale completamente gratuita con la quale provarla per 7 giorni (entro 24 ore, in normali
orari di ufficio, la si riceverà sul proprio indirizzo di posta elettronica:

  

  

Le principali Locandine sempre disponibili, 24 ore su 24, per la stampa e la
visualizzazione in Rivendita:

    
    -      
    -  Estrazioni Lotto e 10eLotto  
    -  Estrazioni Lotto e SuperEnalotto  
    -  Estrazioni Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto combinate  
    -  Estrazioni VinciCasa e SiVinceTutto  
    -  Ritardatari Lotto (12 per ruota)  
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    -  Ritardatari Lotto e SuperEnalotto  
    -  Jackpot SuperEnalotto e Eurojackpot  
    -  Ritardi e frequenze 10eLotto  
    -  Ritardi e frequenze SuperEnalotto  
    -  Numeri Spia SuperEnalotto  
    -  Numeri Spia Lotto  
    -  Ambi Lotto consigliati  
    -  Terzine e quartine per Ambo  
    -  Riepilogo settimana Lotto  
    -  Riepilogo settimana SuperEnalotto   
    -  Risultati completi Totocalcio, Totogol, Big Match  
    -  Risultati Totocalcio, Totogol, Big Match combinati  
    -  Riepilogo settimana Totocalcio  
    -  Palinsesti e sistemi concorsi Toto (infrasettimanali, sabato, domenica)  
    -  Estrazione EuroJackpot  
    -  Locandine mensili : Numeri Lotto Top del mese, Ambi Lotto Top del Mese, Ambi Lotto mai
usciti nel mese, Ambetti lotto mai usciti nel mese   

    

  E per realizzare facilmente delle postazioni infoPoint per i giochi sono gia' disponibili le
seguente offerte chiavi in mano:   
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