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Premessa 

Le caratteristiche del prodotto possono variare in base alle correzioni e a miglioramenti dello stesso. 

Se hai acquistato una versione precedente appartenente allo stesso progetto avrai diritto all’aggiornamento 

gratuitamente. 

Scopo del Software: 

 L’obbiettivo del software è quello di dare un vantaggio al giocatore che lo utilizza, che diversamente non avrebbe 

giocando normalmente. 

All’interno sono state programmate delle condizioni che negli anni hanno dato vita a tecniche di gioco, le quali senza 

dei calcoli sofisticati non sarebbero applicabili. 

Queste tecniche non sono matematiche, per questo è indispensabile concludere la sessione di gioco non appena si 

ottengono dei guadagni, il software purché programmato per sfruttare determinati eventi può incappare in serie 

negative che verranno contrastate con una manovra finanziaria a MASSA PARI. 

 

MASSA PARI 

La Massa Pari è una manovra finanziaria che a differenza di tutte le altre non richiede mai un raddoppio delle stesse 

puntate. 

Se decidiamo di giocare 1€ per ogni numero il quale pagherà 1:35 per tutta la sessione dobbiamo mantenere le stesse 

puntate senza eccedere mai. 

Ovviamente capiterà di essere in negativo e anche vincendo di non tornare in guadagno, ed è proprio per questo che il 

software è stato programmato. 

La caratteristica migliore di AK2019 è proprio sfruttare le vincite in sequenza ravvicinata, che come accennato prima 

non appena si presentano e ci procurano un guadagno bisogna chiudere la sessione. 

QUANTO GIOCARE OGNI GIORNO: 

Non ci sono limiti di giocate ogni giorno, non credete a quelle storie sui casinò che vi sbattono fuori se vincete tanto, 

tutte falsità. 

Piuttosto la vera priorità va a voi, è fondamentale giocare essendo concentrati e senza troppa stanchezza. 

Se volete giocare 8 ore al giorno nessun problema, come detto prima potreste vincere tanto in un’ora continuando 

potreste arrivare dopo 8 ore ad avere la metà delle vincite ottenute nella prima ora. 

Il guadagno usando la Massa Pari non è paragonabile in termini di tempo. 

Per esempio potreste giocare 1 ora e guadagnare 50€ come potreste giocarne 2 e guadagnarne 20€. 
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LIVE O PROCESSORE: 

Le condizioni programmate al suo interno sono state interamente testate e utilizzate solo su LIVE ROULETTE, se 

l’utilizzatore è convinto del fatto che il processore sia programmato in maniera trasparente e rispecchi in tutto e per 

tutto le caratteristiche della live è libero di usarlo. 

 

SESSIONI NEGATIVE 

Seppur il software sia un valido strumento la roulette rimane comunque un gioco d’azzardo. 

Bisogna tener conto di altri fattori che mettono a rischio l’esito delle nostre sessioni (puntata sbagliata, non accettata, 

aumento delle puntate). 

E’ fondamentale accettare la possibilità di chiudere in negativo una sessione, il software non significa che non 

funziona se chiude di tanto in tanto sessioni in negativo, purché si chiudano anche in positivo. 

 

RICORDA ANCHE CHE: 

Il gioco d’azzardo può essere pericoloso se non controllato, se sai di non poter giocare a causa della tua dipendenza 

non farlo e per favore chiedi aiuto. 

Questo software non è un prodotto finanziario che garantisce al 100% le riuscite positive delle sessioni, sarà il 

giocatore a decidere quando fermarsi in positivo e in negativo. 

 

AK2019 

 

 
Il software si apre di default così, è possibile comunque iniziare a inserire i numeri che escono durante la sessione. 

In basso ci sono delle caselle da spuntare in base alle necessità del giocatore. 
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SPUNTA SU “BET” 

 

Spuntando su “BET” e selezionando una fiches apparirà come in immagine una ruota con delle caselle selezionabili. 

Questa funzione permette: 

1. Visualizzare la struttura della ruota per selezionare i settori o i vicini. 

2. Simulare con le puntate una sessione di gioco. 

Per simulare una sessione di gioco basterà scegliere il valore delle fiches in alto a destra e spuntare i numeri presenti 

sulla ruota. 

Dopo di che cliccando su “GIOCA” il software funzionerà proprio come se avessi eseguito una puntata. 

 

SPUNTA SU “MOSTRA INFO” 

 

Spuntando “MOSTRA INFO” è possibile accedere alle informazioni di ogni singolo numero appoggiandoci sopra il 

mouse.  
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Per ogni numero è possibile vedere: 

 

1. Numero di uscite  

2. Ritardo attuale 

3. Ritardo massimo raggiunto (RIT MAX) 

4. Ultimo ritardo di quel numero (ULT RIT) 

5. Numero successivo a quel numero (N°SUCC) Esempio: Nell’immagine l’ultima volta che era uscito il numero 1 

subito dopo è uscito il 5. 

6. Uscita media (USC MED) Indica ogni quanti spin in media esce quel numero. 

 

SPUNTA SU “DISTANZE” 

 

 

 

Spuntando “DISTANZE” appariranno dei numeri blu a destra della cronologia che indicheranno il numero di caselle tra 

i vari numeri. 

Per esempio tra il numero 8 e 12 c’è una distanza di 17, tra 12 e 11 è di 18. 

Passando il mouse sopra qualsiasi distanza (numeri blu) apparirà un riquadro che mostrerà in base al valore della 

distanza quali numeri corrispondono sulla ruota. Esempio: L’ultimo numero uscito è il 13 quindi appoggiando il 

mouse sopra la distanza 9 ci restituisce come risultati 16 e 19 che sono le distanze calcolate Antiorarie e Orarie. 

Il numero di riferimento è sempre l’ultimo uscito, quindi se volessimo sapere quali numeri si trovano a 10 caselle 

dal 13 basterà o appoggiare il mouse sul valore 10 se presente, altrimenti selezionarlo dalla griglia a destra del 

riquadro. 
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SPUNTA SU “MOSTRA DISTANZE A TAPPETO” 

 

 

 

Questa è la funzione che permette di mettere in gioco le previsioni del software. 

E’ possibile selezionare le condizioni da mettere in gioco per il momento ce ne sono due. 

NEXT e RINTOCCO 

NEXT: Mette in gioco quando il software lo ritiene opportuno sempre 5 numeri. 

RINTOCCO: Ne mette in gioco da minimo 1 a massimo 4. 

 

Di solito è consigliato di utilizzarli entrambi, ma a patto che non si aumenti mai la puntata. 

RICORDA: Non devi mai aumentare le puntate, anche se sei in negativo. 

Spuntando “SIMULAZIONE CASSA” ogni volta che il software elaborerà delle previsioni verranno automaticamente 

scalate dal “saldo” del software. 
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SPUNTA SU “MAX” 

 

Questa funzione permette di aprire dei grafici a ruota che mostrano alcune informazioni. 

RUOTA DI SINISTRA: Mostra visivamente quante volte ogni numero è uscito. 

Più è largo un numero più volte è uscito. 

RUOTA DI SINISTRA: Mostra i numeri usciti dopo il numero visualizzato al centro, ovvero l’ultimo uscito. 

Utilizzato molto spesso per tracciare la mano del croupier. Nell’immagine viene evidenziato il numero 5 perché 

l’ultima volta che è uscito 1 (il numero centrale) si è presentato il 5 subito dopo. 

Funzione che ottiene il massimo della prestazione dopo almeno 50 colpi circa. 

 

LETTURA PERMANENZE 

 

 

 

Cliccando su questo pulsante sarà possibile aprire e analizzare delle permanenze in formato testo, scaricabili dal sito.  

http://www.laroulette.it/risorse/permanenzimetro/folder_listing 

Dopo di che il software in maniera automatica inizierà una lettura delle boule, proprio come se le stessi inserendo una 

ad una. 

Per rallentare le sortite basterà cliccare sul tasto “SPIN” e cliccare per ogni nuova estrazione. 

 

 

http://www.laroulette.it/risorse/permanenzimetro/folder_listing
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NUMERI CALDI E FREDDI 

 

 

Il software è dotato di un comune analizzatore di numeri freddi (in blu) e numeri caldi (in rosso). 

Naturalmente non saranno uguali alle statistiche dei tavoli in quanto vengono analizzati solo i numeri inseriti nel 

software al contrario del tavolo che analizza anche da 100 colpi a 500. 

 

 


