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Softwares

Visita il Forum

PRESENTAZIONE
SuperFilter è un softwares nato per la scrematura calibrata di un Sistema colonnare
residente su le compatibile, no a 20.000 combinazioni, dalle Terzine alle Decine. Ogni
combinazione, viene veri cata con tutto l'Archivio o con la porzione desiderata e, viene
accettata solo se ha passato tutti i test impostati dall'Utente. Normalmente, viene
utilizzato un

le di grandi dimensioni, allo scopo di ottenere un numero di combinazioni

idonee ad un progetto di vincita, giostrando sui valori per mantenere la spesa di
investimento. Poichè non tutti possono condividere questa modalità di pensiero, ossia
af darsi completamente ai dati statistici, possiamo sempli care il tutto dicendo che, lo
scopo principale del softwares è di trare un Sistema calibrandone i punteggi desiderati.
Del resto, i risultati d'esempio visibili in questa immagine , ottenuti da un settaggio
basilare, dovrebbero rendere l'idea. Ma vedremo adesso come ottenere il massimo.

FASCE DI SCREMATURA
Nato originariamente per il 10&Lotto, si è deciso in seguito di renderlo più versatile. Ed
infatti questa nuova versione, tra anche i Sistemi Million Day. I valori che potete
osservare in gura, sono suggeriti dal programma, che li rilascia in base alla lunghezza
delle combinazioni. Col l'incremento delle estrazioni, questi valori si discostano lievemente
dalle medie, per cui dobbiamo considerarli indicativi. Possiamo dunque selezionare no ad
11 Fasce di scrematura, ossia da 0 a 10 punti nel caso di Decine o selezionare solo quelle
desiderate e comunque compatibili con la lunghezza delle combinazioni. Nell'esempio in
gura, ci siamo limitati a veri care la quantità di Sette vinti in 1.819 Concorsi, ottenendo 26
Decine su 2.390 originali. Qualora invece, avessimo desiderato le combinazioni che non
avessero superato 6 punti, avremmo spuntato le caselline 7, 8, 9 e 10, dopo aver digitato il
valore 0 nei ripettivi campi e, ovviamente, calibrato le altre Fasce per contenere l'esito del
ltraggio ..!

GLI ARCHIVI
Forniti in dotazione, sono aggiornati alla data di release. L'Utente può aggiornarli
facilmente, trattandosi di normali le di testo, ma in caso di necessità potrà scaricarli a
QUESTO LINK, dopo aver controllato la data di update.

ELABORAZIONE E SALVATAGGIO
L'Elaborazione si avvia cliccando sul tasto FILTRA e arrestata col tasto STOP. Le
combinazioni estrapolate sono immediatamente visualizzabili e possono essere salvate in
un le indipendente o accodate ad un altro Sistema.
Buon lavoro con SuperFilter.

Potrebbero interessare:
Archive 10Lotto
Tool destinato agli estimatori delle Ricerche 10&Lotto. Molto interessante.

Easy Bet
Software per la creazione di Sistemi per le Scommesse Sportive, con 170 Matrici in dotazione, dalle
Coppie alle Decine.

Total Reducer Fix 2021
Il software utilizza Matrici dalle Cinquine alle Decine e dunque serve per i principali giochi Italiani:
Million Day, SuperEnalotto, 10&Lotto. Permette di utilizzare Matrici con Base e/o Fisse che vengono
gestite in fase di progettazione con un semplicissimo click..! In omaggio, oltre 1.300 Matrici
ordinate per categoria. Update periodico diretto dal Sito.
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