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PRESENTAZIONE
La Chiave di Rotazione, ha il pregio di evidenziare all'istante la composizione
sequenziale numerica. Grazie a questa caratteristica, qualora si comprendano i
pregi del metodo, si acquisisce la facoltà di indivuare a colpo d'occhio l'entità
della vincita, senza bisogno di spulciare una ad una le combinazioni del Sistema
Ridotto. Ma questo, lo spiegheremo meglio in un articolo dedicato.
Nonostante il nome, dato all'inizio solo per indicare un prodotto All-in-one , il
software elabora dei Ridotti eccellenti, grazie a Chiavi realizzate con la massima
perizia, che assicurano un'armonia ed una simmetria perfette ai nostri Sistemi.
In molti casi, abbiamo realizzato degli autentici Primati, garantendo la vincita
plurima in cambio di poche combinazioni in più rispetto alle versioni 1 vincita. In
altri casi invece, abbiamo abbondato, esclusivamente per garantire la presenza
equa dei numeri.
Fatta questa premessa, andiamo ad osservare con molta attenzione, le
caratteristiche del software.

DOTAZIONE
MicroReducer, fornisce le Chiavi indispensabili per creare Sistemi in Quartine, Cinquine, Sestine, Ottine, Novine e Decine, ossia quelle maggiormente utilizzate. La dotazione comprende
circa 120 Chiavi Primarie. Più che suf cienti, in quanto l'Utente esperto saprà come generarne altre no all'inverosimile, mentre chi si approccia alla sistemistica, verrà erudito da una Guida,
contenuta all'interno. Le Chiavi vengono generate da uno speciale algoritmo, per cui, non troverete alcun le esterno.

REALIZZAZIONE DEL RIDOTTO
Decidiamo la lunghezza delle combinazioni del nostro Ridotto, cliccando uno dei tasti 4, 5, 6, 8, 9 o 10. All'istante verrà visualizzata la lista dei Sistemi disponibili, indicante Numeri,
Lunghezza, Garanzia, Condizione e Combinazioni. In alcuni casi, la sigla è seguita da da un'appendice, tipo v2, v3 ecc. che indica 2 vincite, 3 vincite ecc.
Scelta la Matrice, selezioniamo il Pronostico e clicchiamo CREA SISTEMA . Il Sistema verrà generato istantaneamente e le combinazioni potranno essere visualizzate e/o salvate. Le
combinazioni possono anche esse accodate ad un Sistema precedente, per creare Sistemi a Somma. Semplicissimo.

CONTROLLO VINCITA
Le Matrici sono state veri cate ma, qualora la curiosità dovesse spingerci a scoprire l'entità di una probabile vincita, ecco come procedere. Cancellare il Pronostico, usando il tasto CANC
della tastiera e selezioniamo una lunghetta test. Clicchiamo su VINCITE e conosceremo l'importo della vincita e il numero di combinazioni vincenti.
N.B. Il calcolo delle vincite si riferisce esclusivamente al gioco del 10&Lotto.

