
         Gasp e Gasp-Lib! spiegazioni sull'uso

Speciale Listino NOVITA’ e offerte:

In corso di ultimazione...    (Per Windows 95/98/NT)

WAT 1.0 Lunghette MaxRitardate e SuperFrequenti per ambo e

terno anche con 90 numeri in periodo a scelta!!

Progressioni Programma per il calcolo delle progressioni

Pronti e in offerta fino al 20/02/2000   (per DOS)

CAMELOT2   “SA”   (archivi dal 1939-oggi) Lire 50.000

CAMELOT2   “RT”   (RunTime)              Lire 25.000   (prof.)

CAMELOT2   “AB”   (Abilita Codice) Lire 25.000    (prof.)

Estrazioni su disco del Lotto (o Super-Enalotto)       formato a scelta:

dal 1939 a oggi Lire 50.000 ascii, access,

dal 1871 a oggi Lire 70.000 db3, excel,

dal 1871 al 1939 Lire 30.000 ecc...

Su richiesta di molti amanti del lotto con esigenze grandi e computers modesti, e per far fronte alla necessità delle ricevitorie che non hanno minuti
da perdere... sono stati precalcolati tutti i sistemi ridotti (che possono essere riciclati semplicemente sostituendo i numeri) con dimensione fissa della
bolletta (Gasp-Lib!), frutto di MIGLIAIA  di ore di lavoro di potentissimi computers con il Bonus-pack! di Gasp! e contributi esterni di utenti esperti
(sistemi sviluppati a mano o raccolti da riviste specializzate).
La tabella sul retro del foglio rappresenta quindi il meglio dei sistemi ridotti “normali” =tutte le bollette della stessa lunghezza (alcuni sono
“ortogonali”=nessuna combinazione ripetuta) che ho sviluppato con Gasp! o raccolto qua e la.
In cima alla colonna è indicata la garanzia (Ambo, Terno, Quaterna, Cinquina) e la dimensione della bolletta (3,4,5..10 in orizzontale in alto sotto la
garanzia) e i numeri in gioco (in verticale in grassetto a destra e sinistra) di ogni tabella, poi all’interno della tabella, al centro di ogni casella, le cifre
rappresentano il numero di bollette necessarie per mettere in gioco la combinazione scelta, ossia il risultato “vivo” della elaborazione! Esempio: la
macro-colonna centrale è quella per Terno, nella colonna 10 sono indicati i sistemi in “decina” (ossia 10 numeri per bolletta), all’altezza del numero 30 (in
verticale), c’è il sistema "z 67"  che rappresenta il numero di bollette necessarie (che come s'è capito sono 67) per mettere in gioco 30 numeri in decina a
garanzia  di terno indovinando 3 estratti sui 30 specificati.
Le caselle “-” indicano che la combinazione numeri/garanzia non è realizzabile (non possiamo ad esempio giocare 5 numeri in sestina...)
Le versioni di Gasp! compatibili con le Quaterne (V4) e con le Cinquine (V5) non generano sistemi con tali garanzie, ma si limitano a caricare quelli
forniti e installati nel vostro disco-fisso (tutti quelli marchiati con la ‘g’ o ‘h’ e forniti coi rispettivi moduli) oppure presenti sul CD di Gasp!.
Buona parte dei sistemi per Quaterna non marchiati ‘g’ possono (oltre che essere acquistati selettivamente dalla Gasp!-Lib) essere calcolati col
modulo Bonus-Pack, mentre i sistemi a garanzia di cinquina con 5 estratti sono solo quelli in listino e vengono forniti TUTTI col modulo V5.

Se disponete di un sistema RIDOTTO  che diminuisce il numero delle colonne rispetto la tabella (retro di questo foglio), sarò lieto di verificarlo,
(Bonus-Pack! + Gasp! permettono di controllare i sistemi per Ambo e Terno) e di fornirvelo su dischetto gratuitamente in formato Gasp! o scambiarlo
con un altro sistema a scelta.
Per informazioni: Si prega di telefonare SOLO in orario serale allo 0541-623933 (anche fax per spedire la richiesta dei sistemi).
Per ordini: Telefonare per concordare il pagamento e spedire una lettera (o fax) con una fotocopia della Gasp-Lib! con evidenziati i sistemi voluti,
includendo il relativo importo in contanti ed eventualmente una lettera con precisazioni e/o richieste, per telefono è difficile elencare sistemi!

 Gasp! base compatibile Super-Enalotto + Wstampa (programma Windows per stampare ogni sistema)     Lire 150.000

I seguenti MODULI aggiuntivi RICHIEDONO il possesso di Gasp! base:
Modulo Europeo/Totogol  60.000 *
Modulo Quaterne (V4)  (Kit)  30.000 *
Modulo Cinquine (V5)  60.000
Modulo CONDOTTI  60.000
Modulo CD-RACCOLTA       130.000
Modulo Bonus-Pack  60.000*
+ Programmi aggiuntivi (vedi il foglio delle
Utilities , allegato o richiedibile).

*  Questo modulo richiede un computer minimo di classe 386 (meglio se con 4-8Mb di RAM) -- ** I sistemi 'k' sono distribuiti solo precalcolati su CD
Condizioni di fornitura e pagamenti sono concordati all'atto dell'ordine - licenza d'uso e manuale sono in linea e consultabili direttamente sul computer.

(Condizionati fino a boll. di 10 numeri (x estero) e tutti gli N-, USABILE per creare sistemi “tipo” Totogol)
(Estende Gasp! per poter caricare i sistemi a garanzia di quaterna con 4 estratti)
(Estende Gasp! per caricare i sistemi 'h' a garanzia di cinquina (**) e comprende V4)
(Estende Gasp! per usare i Condotti)
(Tutti i sistemi elencati nella GaspLib! e altri + CSA (smorfia elettronica) e Bonus Pack + Wstampa e altro!).
(Utilities aggiuntive per Gasp!: Importazione di sistemi ridotti da file ASCII a formato Gasp!
+ programmi di controllo sistemi + programmi a riga di comando più veloci di Gasp! per l’elaborazione di sistemi
ridotti a garanzia di  Terno e Quaterna (20 volte Gasp!) e Ambo).

L’utilizzo di questa tabella è duplice:
- Permette di scegliere con comodo il sistema da sviluppare, sapendo
in anticipo le colonne che si otterranno, utilissimo quindi sia al privato
che deve scegliere il sistema ridotto personalizzato per le sue esigenze,
sia alla RICEVITORIA  che può affiggere tale lista al pubblico a
favore dei propri clienti.
I sistemi con decine di migliaia di colonne (inutilizzabili così come
sono) sono presenti come curiosità e diventano giocabilissimi con
l’aggiunta di uno o più copogiochi che riducono le colonne!!

- Consente di ordinare un disco a parte contenente i sistemi
preconfezionati... compatibili e direttamente utilizzabili con il vostro
Gasp! dalla versione "2.01" in avanti come fossero sviluppati da Voi.
Ad esempio il sistema di cui sopra (30 numeri...) è di classe (z) per
cui nella legenda si trova il prezzo relativo per il suo acquisto singolo.
L’ordine minimo:
  60.000 su disco (Specificare se binario per Gasp! o in ASCII per Word)
120.000 su carta pagando lire 5.000 a sistema di max. 2 fogli

Bonus per acquisti: 10% Per acquisti multipli di programmi base.

20% di sconto per il primo acquisto (non cumulabile con altre offerte)
a chi - NON GIA’ MIO CLIENTE - dimostra di avere un programma
della concorrenza acquistato regolarmente.        (competitive upgrade)
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Web:   http://www.redpps.com
E-mail:   redpps@pesaresi.it

Il telefonino cellulare 0360-2333523 è da usarsi solo per le urgenze.
Le spedizioni Internet sono tutte gratuite, ma richiedono il pagamento
anticipato della cifra concordata.


