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Cos�è?
E’ un programma che stampa bollette singole o tutti i tipi di sistemi sviluppabili da Gasp! (Integrali, Ridotti,
Condizionati, Condotti, N-, Capogiochi manuali).
Le bollette si possono trovare in ogni supporto magnetico (floppy, HD...) o nel nuovo Gasp-CD! (la raccolta
professionale dei sistemi lotto ridotti).

Su cosa stampa?
- Stampa sulle bollette Lotto Corte (quelle a importo singolo)
- Bollette Lotto Lunghe (chiamate sistemistiche a importo frazionabile)
- SuperEnalotto da 2
- SuperEnalotto da 5 (chiamate sistemistiche)

Dove �gira�?
Il programma Wstampa! funziona su tutti i computer dove è installato Windows 3.1, Windows 95/98 o NT4/2000
Necessita di un qualsiasi sistema di puntamento tipo mouse e una stampante in grado di gestire bene il trascinamento
di una bolletta lotto (consigliata Epson Stylus Color 400, 440 ecc…).

Caratteristiche particolari:
- Interfaccia intuitiva classica di Windows con input intelligente e controllato che evita o corregge eventuali.
  disattenzioni dell’utente con numerosi controlli di congruità delle scelte.
- Livello dell’aiuto e dei messaggi d’avvertimento è configurabile a piacimento (da esperto o principiante).
- Stampa qualsiasi sistema su qualsiasi bolletta (purché compatibile a livello logico).
- Distanza dai bordi in X e Y personalizzabile per ciascuna bolletta.
- Scelta del verso di stampa (Verticale/Portrait od Orizzontale/Landscape).
- Marcatore dimensionabile a piacimento con anteprima grafica personalizzabile per ciascuna bolletta.
- Help contestuale classico Windows 3.1.
- mouse destro gestito per funzioni particolari (scelta numeri - ruote...).
- Calcolo importi di spesa e numero di scontrini dinamico.
- Costo colonna configurabile per calcolo degli importi.
- Stampa a partire delle bollette “da” <-> “a” di qualsiasi sistema in qualunque bolletta con ogni ricalcolo dinamico.
- Ogni stampa può essere configurata per un numero N di volte, per stampe multiple del medesimo sistema, o
  sottoinsieme di sistema in un colpo solo.
- Stampa selettiva anche all’interno dell’intervallo scelto con possibilità di interrompere “la serie” in stampa o
  stampare tutto con o senza conferma bolletta per bolletta.
- Possibilità di aggiunta di messaggi pubblicitari per la bolletta lotto sistemistica (lunga).
- Stampa del nome del sistema e del numero progressivo di scontrino nelle bollette SuperEnalotto da 5.
- Tutti i parametri sono configurabili e memorizzabili per essere pronti al successivo riavvio.
- I numeri impostati per i sistemi ridotti possono essere memorizzati, ricaricati, aggiunti ad altri, invertiti o ripuliti
  con semplici colpi di mouse.
- Stampa della bolletta di prova (bolletta con tutti i marcatori contrassegnati) per la verifica dell’allineamento di
  ogni tipologia di bolletta.
- Espulsione forzata della bolletta/foglio.
- Comoda calcolatrice richiamabile dall’interno del programma per calcoli al volo!
- Calcolo del costo del sistema in Lire e in EURO, nessun problema con l'anno 2000 (e seguire...).

Promozioni attualmente in corso:
Il programma è ceduto gratuitamente in licenza illimitata per ogni acquisto di Gasp! BASE a prezzo di listino a chi
ne fa richiesta, oppure a chi acquista LGA2 BASE e già possiede Gasp! e ne fa richiesta.

Ok, Quanto costa? (Vedi listino)
Può essere oggetto di promozioni particolari e ceduto insieme a Gasp! del quale lo si può considerare un modulo
aggiuntivo.
E’ acquistabile (e usabile) solo da chi possiede almeno Gasp! BASE.
Se ceduto diversamente è da considerarsi in licenza di prova di 30 giorni dalla data di primo utilizzo.

A chi lo chiedo?
Paolo Pesaresi        Via Savio, 3    C.P. 100
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Casa/Fax 0541-623933  (meglio orari serali)  in mancanza: Tel.cell. 0349-2333523
e-mail: redpps@pesaresi.it      Web: http://www.redpps.com

- TotoGol da 6 (32 squadre)
- Lotto Svizzero da 14
- Lotto tedesco da 12
- Lotto francese da 8
- Keno francese da 5


