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>>> Clicca Qui <<<
Aiutiamo migliaia di giocatori di poker online a migliorare il proprio gioco dal 2008. Prova a giocare a
poker online usando un HUD (head-up display) e ti chiederai come hai fatto a giocare senza finora. Le

informazioni di ogni giocatore vengono visualizzate in tempo reale sui tavoli da gioco. Queste
informazioni vengono aggiornate automaticamente alla fine di ogni mano affiché tu possa avere sempre

a disposizione dei dati accurati per prendere una decisione. Migliora il tuo gioco. Poker Copilot
controlla continuamente i tuoi resoconti di gioco in cerca di aggiornamenti. Questi vengono quindi
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elaborati e subito inclusi automaticamente nelle statistiche mostrate. Dopo aver giocato una mano, la
vedrai apparire dopo pochi secondi nel tuo database. Per macOS e Windows. Poker Copilot è

un'applicazione nativa per Mac e per Windows. Offre uno strumento di poker tracking che si integra
perfettamente con il tuo computer ed i tuoi programmi di poker online. Sfrutta i punti deboli dei tuoi

avversari. Poker Copilot usa un insieme di dati che permettono di individuare errori matematici nel tuo
stile di gioco affinché tu possa correggerli. Meglio ancora, ti aiuta a trovare gli errori matematici nello

stile di gioco dei tuoi avversari e ad usarli a tuo vantaggio. Gioca sul tuo poker network preferito. Poker
Copilot funziona su PokerStars, Full Tilt Poker, Winamax, 888poker, Merge Network, Ongame Network,
iPoker, e Revolution. Scopri e correggi i tuoi punti deboli. Nonostante si tratti di un'applicazione potente,
Poker Copilot è facile da usare. Le statistiche più rilevanti sono sempre visibili. I grafici e le tabelle sono
organizzati in maniera logica e accessibile in maniera rapida. Poker Copilot in Azione. Head-up Display
(HUD) L'HUD di Poker Copilot mostra direttamente sul tavolo da gioco le informazioni circa i giocatori.

Puoi così vedere istantaneamente quante mani hai già giocato contro un certo avversario e come questi
ha giocato contro di te. Scegli tra più di 60 statistiche quelle da visualizzare accanto ai giocatori.

Comincia dalle statistiche fondamentali: "VPIP" (soldi messi volontariamente nel piatto pre-flop), "PFR"
(rilancio pre-flop), e "Agg" (aggressività post-flop). Una volta padroneggiate queste statistiche, integrale
con una vasta gamma di statistiche dettagliate per ogni posizione e giro di puntate. Grafico del bankroll.
I grafici del bankroll ti permettono di monitorare le vincite nel corso del tempo. Puoi modificare i grafici
per analizzare in dettaglio quando si tratta di vincite allo showdown o senza showdown, per cash game
e tornei. Leak detector. Poker Copilot include un certo numero di leak detector. I leak detector (rilevatori

di perdite) analizzano il tuo storico di gioco per assicurarsi che tu stia applicando correttamente le
strategie fondamentali del poker, quali positional awareness, pre-flop aggression e blind stealing. Hand
replayer. Il replayer integrato consente di riprodurre le mani più critiche. È possibile esportare un video

della mano o dell'intero torneo per poterlo eventualmente condividere con gli amici o con il poker coach.
Le mani vengono formattate dal replayer e sono pronte per essere incollate in qualsiasi forum di poker.
Riassunto della sessione. Tiene traccia della tua performance e della durata della sessione corrente.

Cosa dicono i nostri clienti. "Ho cominciato a usare Poker Copilot perché raccomandato da un amico e
già dopo poche ore ho notato la differenza. Ha rivoluzionato il mio modo di giocare. Bel sito e
grandissimo software! Conosco un sacco di gente che usa il vostro software e sono tutti molto

soddisfatti." Mitch, Canada. "Poker Copilot mi ha aiutato a migliorare il mio gioco come nessun altro
programma. Decisamente la migliore app per Mac." Kokotas, UK. "Finalmente un poker tracker per

Mac che funziona! L'ho comprato dopo 4 giorni di periodo di prova ed ho già ammortizzato la spesa per
come ha migliorato il mio gioco!" "Poker Copilot era il pezzo mancante nel mio gioco. Ora riesco a

ottenere risultati incredibili." Jon, Australia. "Volevo solo ringraziarvi per questo strumento fantastico! Ho
acquistato la licenza qualche mese fa e devo dire che non c'è davvero paragone con il resto dei tracker

per Mac." utente di Reddit. "Ho deciso di comprare Poker Copilot e sono riuscito a migliorare
parecchio la mia performance di gioco. L'HUD è perfetto e l'hand tracking è utilissimo. Usavo Hold'em

Manager e Holder Indicator ma preferisco di gran lunga Poker Copilot." 
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