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>>> Clicca Qui <<<
EuroJackpot - Tutte le estrazioni e le statistiche. EuroJackpot è una lotteria internazionale in vigore in

alcuni stati europei tra cui l'Italia. Le estrazioni si celebrano ogni Venerdì. Qui puoi trovare tante
statistiche, anche sugl'Euro Numbers. Verifica Vincite. Inserisci i tuoi numeri separati da un punto (es.

1.2.3.4 o 01.02.03.04) e verifica le tue eventuali vincite al Euro Jackpot nelle ultime estrazioni. 10 Marzo
2023, Venerdì. Euro Num 1. Euro Num 2. Tutto l'archivio delle estrazioni precedenti Visualizza le

estrazioni ed evidenzia i numeri pari, dispari, della prima metà o della seconda metà o solo i tuoi numeri
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personalizzati. Sorteggio singolo Visualizza ogni singola estrazione, presente e passata, puoi
evidenziare solo alcuni numeri, puoi conoscere i ritardi e le frequenze dei numeri usciti, raggiunte nella
estrazione precedente. Esporta i risultati in formato PDF Un formato facilmente leggibile, anche da un
browser (ad esempio Google Chrome) per archiviare o per ottenere il massimo risultato di stampa.

Esporta i risultati in formato XLS (Excel) Un formato adatto al tuo foglio di calcolo che sia OpenOffice o
MS Excel, trovi una base di partenza per i tuoi calcoli preferiti. Esporta i risultati in formato TXT Un

formato universale e facile da leggere, per tutti gli usi. Massimi Ritardi. La migliore serie di 5 numeri per
3 punti al momento è: Attualmente, il ritardo cronologico (CD) è 623 estrazioni. La sezione dei Massimi
ritardi utilizza un complesso e veloce algoritmo deterministico per estrarre il miglior ritardo disponibile
per una specifica combinazione. In questo esempio si mostra un insieme di 5 numeri aventi il miglior

valore di ritardo disponibile per la combinazione di 3 punti ma, nella specifica sezione, si può cambiare
la quantità di numeri, la combinazione e selezionare solo alcuni numeri di base, ad esempio: pari,

dispari, prima metà, ultima metà o altri numeri personalizzati. Se preferisci, puoi ottenere la classifica
delle prime 10 Coppie, Terzine o Quartine. Massime Frequenze. La migliore serie di numeri 5 per 3
punti nelle ultime 100 estrazioni è: Le presenze nelle ultime 100 estrazioni sono state di 16 volte. La

sezione delle Maxi Frequenze utilizza un algoritmo euristico per estrarre la migliore quantità di presenze
per una specifica combinazione. In questo esempio si mostra un insieme di 5 numeri che hanno il

miglior valore di frequenza disponibile per la combinazione di 3 punti ma nell'apposita sezione si può
cambiare la quantità di numeri, la combinazione e selezionare solo alcuni numeri come ad esempio:

pari, dispari, prima metà, ultima metà o altri numeri personalizzati. Se preferisci, puoi ottenere la
classifica delle Ambi, Terzine or Quartine più frequenti. 
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