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Totoproject WinForLife 
Scheda tecnica del software 

Requisiti minimi di sistema: 
Sistema operativo: Windows® 7 / Vista / XP / 2000 / 98 
Spazio minimo su Hard-Disk : circa 8 Mb 
Memoria RAM minima: circa 216 Mb  

Per la stampa di tabulati e schedine: qualsiasi stampante Windows 
Per i download automatici: collegamento ad internet 

Edizione 
Standard 

 

 

Edizione
Professional

 

Creazione sistemi integrali, condizionati, ridotti e ortogonali  

Gestione 
pronostico  Impostazione del pronostico classico e tramite il filtro da disco.    

Quadro condizioni 
AND  

Colonne filtro, filtro archivio, pari, dispari, I & II metà, consecutività, interruzioni, 
Vortice PD, paralleli, simmetrie, resti, somma numeri, somma in cifra, somma 
percentuali, presenze su posizione, posizioni pari e dispari, sequele e gruppi 
condizionati, distanze, baricentro e, superlink.  

  

Quadro condizioni 
LINK Gestione di 15 quadri condizioni link con crosslink.    

Recuperi Gestione dei recuperi con 26 livelli di recupero personalizzati e link dei recuperi.   

Associazioni 
grafiche 

Possibilità di associare i sistemi a zodiaco, figure e umori per la presentazione in 
ricevitoria.    

Ridotti e 
Ortogonali 

Autoriduzione di qualsiasi sistema in modo ridotto a garanzia 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 
1, 0, ortogonale, ortogonale ridotto e ridotto M.R. a massima rappresentatività. 
Possibilità di impostare le vincite garantite, riduzione ottimizzata, super riduzione, 
garanzia percentuale e calcolo automatico delle vincite garantite.  

  

Software WinForLife Totoproject 
Totoproject WinforLife è un software per creare sistemi condizionati, ridotti, 

ortogonali, da banco e sistemi a cruciverba per giocatori e ricevitori. 
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Condizioni in 
gioco 

Possibilità di attivare e disattivare le condizioni in gioco senza doverle cancellare 
per una dettagliata analisi del sistema.    

Gestione e stampa delle colonne e dei sistemi 

Stampa schedine 
Stampa delle colonne direttamente sulle schedine con qualsiasi stampante 
Windows®. Taratura e personalizzazione completa di font, dimensioni e colori 
delle stampe sulle schedine per la convalida e l'esposizione.    

Stampa tabulati Stampa prospetto, colonne e prospetto su colonne su tabulato con 
personalizzazioni avanzate di font, colori e dimensioni.    

Stampa a video Visualizzazione immediata delle colonne a video.   

Stanpa su disco Salvataggio delle colonne su disco in formato Totoproject per successive 
elaborazioni, stampe e verifiche.    

Spoglio colonne 

Spoglio automatico delle colonne per la verifica delle vincite realizzate con tutti i 
punteggi realizzati, le schedine vincenti, le migliori colonne e la resa del sistema 
con la precisa indicazioni degli importi vinti. Per facilitare lo spoglio su più concorsi 
è possibile selezionare la colonna vincente dall'archivio.  

  

Analisi colonne Analisi delle colonne del sistema con distribuzione quantitativa e percentuale di 
numeri, pari, dispari I e II metà. Presentazione grafica dei risultati.    

Controllo storico 
Analisi storica del sistema con indicazione di tutte le vincite che il sistema avrebbe 
realizzato (resa storica). Precisa indicazione di tutti gli importi realmente con 
utile/perdita risultante.   

Accorpamento 
colonne 

Potente algoritmo di accorpamento colonnare per la riduzione delle schedine da 
convalidare con 10 livelli di accorpamento.   

Controllo storico 
Analisi storica del sistema con indicazione di tutte le vincite che il sistema avrebbe 
realizzato (resa storica). Precisa indicazione di tutti gli importi realmente con 
utile/perdita risultante.   

Debug sistema Controllo dettagliato del sistema in base alla colonna vincente con precisa 
indicazioni di eventuali condizioni errate.    

Strumenti e funzioni di utilità 

Gestione files Tutte le funzioni di stampa, spoglio e analisi sono effettuabili anche da file 
colonnari precedentemente salvati.    

Spoglio globale Funzione automatica di spoglio su tutti i file colonne precedentemente salvati 
oppure su una lista file selezionata.    

Utilità Funzioni di utilità come verifica ridotti, mischia colonne, somma colonne, confronto 
colonne ed aggiunta fisse ad un file colonnare.    

Archivio storico e funzioni di statistica ed analisi 

Gestione archivio Possibilità di immissione e modifica manuale dei dati archivio. Totoproject 
consiglia comunque l'utilizzo degli aggiornamenti automatici tramite internet.    

Statistiche Visualizzazioni, stampe e grafici su ritardi, frequenze, ritardi massimi e cicli di 
numeri, ambi, pari, dispari, consecutivi, somme e numerone.    

Analisi Analisi personalizzate sull'archivio storico con ricerca di ritardi, frequenze, ritardi 
massimi e cicli su intere giocate oppure su tutte le combinazioni impostate.    

Numeri spia Analisi personalizzate sui numeri spia con la ricerca di quali numeri escono dopo 
l'uscita di certe combinazioni nelle estrazioni precedenti.    

Stampe 
monopagina 

Bellissime stampe per l'esposizione con numeri caldi, ritardi e frequenze, 
tabellone analitico, picchetto e previsioni.    

Pronostici, previsioni e picchetti 

Pronostici 
WinForLife 

Potente algoritmo statistico basato su ritardi e frequenze che permette 
l'indicazione di pronostici attendibili indicando i numeri più probabili.    

Previsioni 
WinForLife 

Tramite lo stesso algoritmo è possibile avere una previsione non solo sui numeri 
più probabili ma anche sulle coppie di numeri ad alta probabilità di uscita.    

Picchetto 
WinForLife 

Creazione automatica del picchetto tecnico WinForLife basata sullo stesso 
algoritmo di pronostico e previsione.    
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Funzioni per ricevitoria 

Ridotti immediati 

Creazione di ridotti ed ortogonali in modo immediato ovvero senza tempi di attesa 
basato su un archivio di matrici formato quasi esclusivamente da ridotti primato. 
Stampe su schedine e tabulato di prospetti e cedole pensate per l'esposizione e 
suddivisibili in quote.  

   

Sistemi da banco 

Creazione automatica di sistemi da banco di qualsiasi importo, ovvero quei 
sistemi da appendere in ricevitoria pronti da giocare e con ben evidenziato il 
prezzo. Un modo semplice e veloce per aumentare le giocate in ricevitoria, 
facilitare e stimolare i clienti nella giocata. 

   

Ridotti automatici Stesse funzionalità dei sistemi da banco ma basati non su sistemi integrali ma su 
sistemi ridotti ed ortogonali presi dal completissimo archivio matrici.    

Cruciverba e 
figure 

Un'altro modo per vendere sistemi in ricevitoria. I cruciverba e le figure sono 
insiemi di sistemi integrali, ridotti oppure ortogonali divisibili in quote e con una 
rappresentazione grafica accattivante appunto in cruciverba e figure dove i vari 
sistemi sono formati dai numeri in orizzontale, in verticale oppure in diagonale. 

   

Gestione matrici 
Il programma presenta già tutte le migliori matrici ridotte ed ortogonali non 
modificabili dall'utente. Permette però di aggiungerne di nuove personalizzate 
come ad esempio particolari matrici condizionate oppure a vincite plurime. 

   

Aggiornamenti e manuale d'uso 

Aggiornamento 
programma 

L'aggiornamento del programma è completamente gratuito fino al rilascio di 
versioni successive tramite questo sito web oppure tramite la funzione di 
Totoproject Update integrata nel programma. Ad esempio la release 1.0.0 è 
aggiornabile gratuitamente fino alla eventuale release 1.9.99 

  

Aggiornamento 
dati e archivi 

L'aggiornamento dei dati e degli archivi avviene praticamente in tempo reale ed in 
modo completamente automatico tramite la funzione Totoproject Update integrata 
nel programma. A differenza degli aggiornamenti del programma richiede la 
sottoscrizione di un piccolo abbonamento mensile o annuale.  

  

Manuale d'uso Il manuale d'uso è fornito in forma digitale ed è richiamabile in qualsiasi punto del 
programma tramite il tasto F1.   

 

 

Chi siamo 

Totoproject è il marchio con il quale Kuna S.r.l. distribuisce software per tutti i giochi e le scommesse sportive dal 
1992. 

 

Contatti 

Kuna S.r.l. 
Via 30 Dicembre 1943, 15 
50032 Borgo San Lorenzo 
Firenze 
T 055.8495679 – F 055.8454482 

 

Per saperne di più 

Visita il sito www.totoproject.com per conoscere meglio il software WinforLife di Totoproject e vedere in 
dettaglio tutte le caratteristiche del programma ed eventualmente acquistare, scaricare una versione di prova o 
guardare il video di presentazione di Totoproject WinForLife. 

 

https://www.totoproject.com/software/winforlife/#Video
https://www.totoproject.com/software/winforlife/
https://www.totoproject.com/Download/winforlife.asp

