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CARATTERISTICHE DI SEI!  

SEI! è un nuovissimo programma per PC sviluppato in ambiente WINDOWS riguardante il gioco del 

SUPER ENALOTTO. 

Le principali catatteristiche del programma sono le seguenti : 

 archivio delle estrazioni del super enalotto dal 1939 ad oggi (completa compatibilità con le attuali regole 

del super enalotto) e gestione delle estrazioni con inserimento settimanale anche automaticamente ed "ON-

LINE";  
 dati e statistiche aggiornabili a qualsiasi data;  
 dati e statistiche riguardanti il numero SUPER STAR;  
 dati esportabili dal programma per poter essere utilizzati in altre applicazioni in ambiente 

Windows (funzione COPIA/INCOLLA);  
 possibilità di aprire un numero illimitato di finestre di lavoro;  
 ritardi estratti super enalotto sempre aggiornati all'ultima estrazione disponibile;  
 andamento dei ritardi e delle frequenze aggiornabili a qualsiasi estrazione presente in archivio e 

a qualsiasi range temporale disponibile in archivio;  
 andamento dei ritardi e delle frequenze delle cadenze e delle decine aggiornabili a qualsiasi 

estrazione presente in archivio e a qualsiasi range temporale disponibile in archivio;  
 ricerca di estratti e colonne super enalotto nell'archivio delle estrazioni;  
 generatore automatico di colonne super enalotto o estratti per sistemi super enalotto;  
 simulazione di estrazioni di colonne per il super enalotto o di interi archivi di estrazioni simulate;  
 analisi e statistiche sistemistiche su : 

1. numeri pari e dispari;  
2. posizione dei numeri;  
3. interruzioni;  
4. consecutività generale;  
5. somma globale;  
6. intervalli minimi, massimo ed esterno;  
7. gruppi pari e gruppi dispari;  
8. punti su colonne; 

 analisi sistemistica immediata ed in tempo reale per ogni colonna vincente del super enalotto;  
 possibilità di personalizzare il menù creando collegamenti ad altri programmi utilizzati dall'utente;  
 stampe multiple su files;  
 stampe predefinite specifiche per le ricevitorie in formato A4;  
 calcolatrice con Euro convertitore;  
 completo manuale on-line; 

ed altre particolari funzioni che fanno di SEI! un programma unico del suo genere.  

dal 1999 ad oggi SEI! è stato recendito con estremo entusiasmo sulla rivista "PROGRAMMATI PER VINCERE" 

(Michele Siviglia Editore) e su altre svariate riviste mensili specializzate nel settore dei giochi a pronostici e nei 
programmi shareware. 

SEI! è disponibile in due versioni commerciali, quella PROFESSIONALE o quella BASE, e nella versione 
dimostrativa gratuita. 

La versione commerciale di SEI! è distribuita su supporti: floppy-disk, cd-rom o recapito tramite 

posta elettronica. 

SEI! è conforme alle attuali regole riguardanti il gioco del super enalotto! 
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SEI! è un programma SHAREWARE e ti garantisce la sicurezza degli aggiornamenti gratuiti del 

prodotto per tutte le versioni successive a quella acquistata. 

...COME ORDINARE IL PROGRAMMA... 
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IMMAGINI DI SEI!  

 

(il menù principale del programma SEI!) 
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(visualizza i ritardi aggiornati all'ultima estrazione disponibile in archivio, notare possibilità statistica numero SUPER 

STAR) 
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(statistica sulle frequenze dei numeri estratti al super enalotto durante il 2007, notare possibilità statistica numero 

SUPER STAR) 
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(tutti le elaborazioni disponibili nel programma possono essere aggiornate a qualsiasi data, notare possibilità statistica 

numero SUPER STAR) 

 

(il programma permette di estrapolare rapidamente una qualsiasi quantità di numeri o colonne per il super enalotto, 

notare possibilità statistica numero SUPER STAR) 
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(la finestra per la gestione dell'archivio delle estrazioni mette subito in evidenza gli estratti, numero jolly e superstar 

del super enalotto) 
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(effettuare delle potenti ricerche in archivio e veloce e semplice, notare possibilità statistica numero SUPER STAR) 

 

(la colonna vincente del super enalotto) 
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(analisi delle frequenze e consecutività dei numeri pari e dispari nelle colonne del super enalotto in un anno) 
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REQUISITI DI SISTEMA PER IL PROGRAMMA SEI!  

SEI! è un software compatibile con tutti i sistemi operativi Microsoft Windows ! 

3.11 - 95 - 98 - NT XP ed i recenti vista/7 seven (32-64 bit). 

Per l'utilizzo del programma è necessario un qualsiasi personal computer dotato di sistema operativo Microsoft 

Windows. 

Risoluzione minima video di 640x480 pixel - 256 colori. 

Hard-Disk. 

ORDINI SOFTWARE  

Ordinare i prodotti software descritti in queste pagine è semplice e veloce! Ulteriori e dettagliate informazioni 
sui prodotti, nonchè il listino aggiornato, può essere richiesto direttamente a CASTELLO MARCO. 

Il pagamento dei prodotti acquistati può avvenire:  

in contrassegno al recapito del pacco contenente i prodotti tramite bonifico bancario vaglia postale 
versamento su c/c postale. 

La tipologia di pagamento del prodotto deve essere specificata all'atto dell'ordine. Gli ordini vengono evasi entro 24 
ore dalla data ed ora di ricevimento dell'ordine.  

La consegna degli ordini avviene a domicilio oppure tramite posta elettronica.  
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CONTATTI  

 
CASTELLO MARCO 

 

 
via Mongiglietto, 16/c 

 

 
14010 - Cortazzone (Asti) - ITALY 

 
GSM +39 347-71.73.586 

 

FAX +39 02-700.344.40 / +39 06-

233.179.59  

 info@castsoft.it  
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