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PRESENTAZIONE
SiVinceTutto Reducer è un software espressamente rivolto agli estimatori
dell'omonimo Gioco a pronostico la cui estrazione si effettua ogni Mercoledi.

Per chi, invece, non dovesse conoscerne le caratteristiche, eccole in sintesi:

aa Vengono estratti 6 numeri su 90
aa Le giocate si effettuano in combinazioni da 12 numeri
aa Si vince con 2, 3, 4, 5 e 6 punti
aa Non c'è Jackpot, per cui il MontePremi netto viene ripartito
aa Attualmente, il costo di una combinazione è 5 Euro.

Il software è estremamente facile nell'utilizzo e molto intuitivo, grazie anche
all'Help diretto. Ma, trattandosi anche di un Tool, nasconde dei piccoli trucchi sulla
manipolazione, che però sono accuratamente spiegati solo nel Manuale incluso.
E scoprirete come da poche Matrici, potrete generarne a volontà

BREVE DESCRIZIONE
Dopo aver selezionato la Matrice, si consiglia di cliccare su Presenze ,
in modo da visualizzare la distribuzione numerica. Qualora ci fossero
dei numeri con presenza superiore rispetto agli altri, cliccando su
Sort , la Matrice verrà sottoposta ad un ordinamento prioritario, che

disporrà per primi i numeri maggiormente presenti. In tal modo, in
fase di impostazione Pronostico, si assegneranno alla zona prioritaria i
numeri ritenuti più, importanti. Ma questa opzione serve anche nei
casi in cui la Matrice venga dichiarata con Base o con Fisse. Per
assegnare i numeri a detta Fascia, basterà cliccare 2 volte i numeri
prescelti.

A sviluppo effettuato, oltre che visualizzarlo e/o salvarlo, potrete
accedere al Menu Tools con

Tools . In questo Modulo, potrete

eseguire un test vincite sul Sistema appena sviluppato, importandolo
con Importa oppure su qualsiasi Sistema esistente, caricandolo con
Carica File . In entrambi i casi, il programma riconoscerà, il Pronostico,

evidenziandolo in grassetto.

OUTPUT DELLO SPOGLIO & CONCLUSIONE
Come in molti dei ns. softwares, possiamo o avere un resoconto dei punteggi selezionati con le spunte, oppure visualizzare le combinazioni che hanno conseguito quel
punteggio. In dotazione, Matrici Assolute, con Base e con Fisse. Maggiori dettagli, sul Manuale allegato al software.

COMPATIBILITA'
Tutti i nostri softwares, sono testati no alla versione di Windows 10 e non richiedono le di dipendenza. Non si installano e possono essere utilizzati da una comunissima
pen-drive. Non richiedono attivazione, non hanno limiti di scadenza e alcuni godono del privilegio dell'Update diretto periodico.

