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PRESENTAZIONE
Easy Bet ha attualmente in dotazione ben 170 Matrici, dalle Coppie alle Decine, per sviluppare
Sistemi no a 18 Eventi in modo istantaneo. Al caricamento della Matrice selezionata, in
un'apposita Area vengono elencate le caratteristiche della Matrice, ossia le Garanzie in rapporto
agli errori commessi.
Chi inizia i primi passi nella sistemistica e chi non ha mai praticato questo tipo di riduzione alle
Scommesse Sportive, tenga presente che, ovviamente minori sono gli eventi in ogni bolletta,
minore sarà il rapporto di moltiplicazione della vincita. La ragione per cui esistono le Matrici corte
si spiega perchè molti Ricevitori ci richiedono Matrici corte, con una correzione di errori elevata.
Nei Pronostici inseriscono eventi super quotati in modo che, il fortunato Cliente che sceglierà la
bolletta fortunata, ne rimarrà entusiasta!
Ma questo esula dai nostri compiti, che si limitano alla realizzazione di softwares versatili e di
facile utilizzo. Dunque, passiamo ad illustrare il funzionamento.

COSTRUZIONE SISTEMA
Dopo aver selezionato la Matrice, si passa alla Costruzione.
Il software, memorizza e ripropone l'ultima costruzione, qualora si dovesse decidere di cambiare
qualcosa nel Sistema appena costruito.
Nel caso di un nuovo Sistema, occorre cambiare i dati necessari.
Fatto questo, cliccare su Sviluppa Sistema e la nuova costruzione (Schema e Sviluppo) verranno
memorizzati nella Cartella Shared/Accessori.
In questa Cartella, il le Bollette.txt, contiene lo sviluppo delle bollette. Potete stamparne in
contenuto e recarvi presso il vs. Centro Scommesse di ducia con il piano di gioco pronto da
convalidare.
Detto

le, può essere visualizzato anche dall'interno del programma, il qualsiasi momento,

cliccando semplicemente Schema , che avvia il NotePad.

LE BOLLETTE
Dopo aver sviluppato il Sistema, possiamo vedere una per una le relative bollette. Ognuna,
riporta la presunta vincita conseguita per moltiplicazione, in ragione della quota assegnata ad
ogni singolo Evento.
Per concludere, Easy Bet può ritenersi un software molto pratico e intuitivo, grazie alla
semplicità delle opzioni. Ci auguriamo possa riscontrare molti consensi e possa agevolare il
conseguimento di qualche vincita. Attualmente, è il software più gettonato.

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.

