
Ciclometria.net il miglior programma di Ciclometria

Scritto da Noel

      

Finalmente è disponibile... Ciclometria.net il miglior programma di Ciclometria!
Un formidabile software capace di ricercare in pochi istanti formazioni Ciclometriche
pronte per la vincita !!!

  

  

Caratteristiche:

  

Un programma desisamente completo, destinato agli appassionati alle prime armi e allo stesso
tempo adatto per chi ha già una certa esperienza in campo Ciclometrico.

  

E' correlato da una "Guida in Linea" predisposta per apprendere facilmente le nozioni
fondamentali di Ciclometria e contemporaneamente utile per approfondire gli argomenti più
complessi.
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E' uno strumento necessario per analizzare in maniera impeccabile il quadro estrazionale.

  

E' anche un'interpretazione personale di alcuni studi dei più grandi autori del passato e del
presente.

  

Si avvale delle più avanzate ricerche per selezionare i migliori pronostici ciclometrici:

    
    -  Analisi visiva delle migliori combinazioni/formazioni ciclometriche: Estratti in Figura,
Cadenza, Decina, Ambi Diametrali, Terzine Simmetriche, Cinquine Pentagonali, Sestine
Esagonali ecc...   
    -  Analisi completa delle distanze e delle somme tra gli estratti  
    -  Ricerca di formazioni "quadratiche" con particolare somma o distanza ciclometrica, con la
possibilità di estendere la scansione anche in due sorteggi differenti (analisi in diagonale,
orizzontale e verticale del quadro estrazionale)   
    -  Analisi Statistica nelle estrazioni successive o precedenti di un raggruppamento inserito
dall'utente   
    -  Ricerca Ambi Ripetuti Isotopi e non... anche in due estrazioni diverse  
    -  Ricerca completa degli "Ambi Novantesimali": posizioni, distanze, somme e conversioni di
sistema   
    -  Ricerca delle più famose figure geometriche: Triangoli Equilateri, Triangoli Isoscele,
Rettangoli, Quadrilateri Simmetrici (Rombi), Trapezi Isoscele, Pentagoni Regolari, Pentagoni
Dinamici (formazione inedita), Esagoni Regolari ecc...   
    -  Analisi grafiche mediante il Cerchio Ciclometrico, il Cerchio Decinale e il Cerchio delle
Ruote   
    -  Calcolo automatico della classica "Quadratura" con eventuale verifica visiva dell'esito  
    -  Calcolo automatico della "Quadratura" di "Ambi Novantesimali" con eventuale verifica
visiva dell'esito   
    -  Calcolo automatico dei "Prospetti delle CicloDinamiche" tra 2,3,4 e 5 numeri con
eventuale ricerca dei risultati

 ... e tante altre funzioni indispensabile !!!  

  

" Quello che non vede l'occhio umano... non sfugge al software Ciclometria.net ! "
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Requisiti hardware e software:

    
    -  Processore con frequenza di almeno 100 Mhz  
    -  16 Mb di memoria RAM  
    -  Scheda Video con risoluzione dello schermo che supporta almeno 640x480  
    -  Spazio su disco di almeno 10 Mb  
    -  Disposito di lettura CD-ROM  
    -  Sistemi Operativi compatibili: WIN 95 (con Internet Explorer 5 installato), WIN 98, WIN
98SE, WIN ME, WIN NT, WIN 2000, WIN XP, WIN MEDIA CENTER, WIN VISTA, WIN 7, WIN
8/8.1 e WIN 10   

  

  

        Confrontro tra
  Ciclometria.net   Ciclometrix   
    Archivio dal
  1871   1945   
    Ruota Nazionale
  SI   NO   
    Aggiornamento archivio da Internet
  SI   NO   
    Compatibilità con WIN 7, WIN 8/8.1 e WIN 10
  SI   NO   
      

  

  

Per ulteriori informazioni:
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Cell. 338.28.39.969

  

noel@ciclometria.net

  

  

Vincite recenti:
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