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PREMESSA
Questa guida rapida è stata pensata e realizzata specificatamente per tutti coloro
che ancora non conoscono FairBot e per quelli che, avendo appena iniziato ad
utilizzarlo, desiderano avere un riferimento rapido sulle principali funzioni del
programma.

REQUISITI NECESSARI
Per utilizzare FairBot è necessario avere una conoscenza minima di base sul
betting exchange e un conto gioco attivo su Betfair. Se non hai ancora un conto
su Betfair clicca qui per registrarti.

REQUISITI DI SISTEMA
FairBot è un software realizzato solo per PC con sistema operativo Windows®
ed è compatibile con le seguenti versioni:
Windows® 98/Me Windows® NT/2000/XP/2003/Vista/7/8/10.

IMPORTANTE
Questa guida rapida su FairBot non garantisce che l’utilizzatore del software
possa ottenere guadagni presenti e futuri. Binteko non è altresì responsabile per
alcuna perdita derivante dall’uso delle informazioni qui contenute.
Il gioco è vietato ai minorenni e può causare dipendenza patologica. Prima di
giocare consultare le probabilità di vincita sui siti dei bookmakers legali
AAMS/ADM.

SITO INTERNET UFFICIALE FAIRBOT ITALIA
https://fairbot.it
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1. Cos’è FairBot

FairBot è il software professionale per il betting exchange di Betfair. Se
hai appena scaricato ed installato FairBot ma non hai ancora un account
su Betfair, puoi registrarti direttamente dall’interno del programma
cliccando in basso a sinistra su “Apri conto su Betfair” oppure sul link
di colore blue presente nella finestra di login che compare dopo aver
cliccato il pulsante “Entra…” in alto a destra.
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2. A cosa serve FairBot

Dopo aver appreso bene i meccanismi base del Punta e Banca, per
sfruttare al massimo tutte le potenzialità di questo innovativo modo di
giocare alla scommesse sportive, utilizzare un software per puntare e
bancare in modo avanzato è un naturale punto di arrivo. FairBot è nato e
serve proprio a questo: fare betting exchange ai massimi livelli.
FairBot, oltre a puntare e bancare in modo semplice come sul sito di
Betfair, ti consente di effettuare tutta una serie di operazioni di gioco che
sarebbe impossibile fare tramite una semplice interfaccia web.
Con FairBot infatti puoi per esempio fare trading con 1 click, fare Cash
Out su una singola selezione oppure su tutto il mercato, impostare uno
Stop Loss per limitare eventuale perdita, effettuare puntate e bancate
anche con i centesimi, visualizzare le quote in formato verticale (ladder)
e per ognuna di esse il denaro disponibile, fare bookmaking e dutching,
automatizzare completamente le giocate facendo fare tutto a FairBot e
tutta una numerosa serie di altre opzioni ed utilità che ti consentono di
fare betting exchange in modo avanzato.
FairBot è infatti il software usato anche da tutti i migliori trader e
professionisti del Punta e Banca.
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3. Menu e funzioni principali

.
Tutte le principali funzioni di FairBot sono a portata di click e presenti
nella finestra principale per consentire la massima rapidità di utilizzo
mentre si sta facendo betting exchange.
Il menu principale in alto è composto da 5 voci: File, Mercato,
Scommesse, Strumenti e Aiuto.
Dal menu File puoi effettuare l’accesso o uscire dal programma, avere le
statistiche di connessione in tempo reale con il server di Betfair ed in
particolare puoi fare in modo che FairBot lavori in “Modalità
Simulazione” una delle opzioni molto utili presenti nel programma che
spiegheremo più avanti.
Dal menu Mercato puoi aggiungere o rimuovere un evento sportivo alla
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sezione preferiti denominata “Watch List” e richiamarla in qualsiasi
momento. Nella Watch List puoi aggiungere, togliere e monitorare tutti
gli eventi sportivi che ti interessano.

Dal menu Mercato puoi richiamare anche il grafico che mostra in tempo
reale l’andamento delle quote per ogni selezione dell’evento che hai
scelto.
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Dal menu Scommesse è possibile effettuare tutta una serie di operazioni
modificare o cancellare scommesse piazzate ma non ancora abbinate,
avviare le funzioni Dutching e Bookmaking (dutching banca), impostare
offset e stop loss per il trading ed infine le due tipologie di Cash Out.
Il menu Strumenti consente di impostare alla voce Opzioni le
impostazioni principali di FairBot, dall’aspetto alle impostazioni della
funzione Trading, al Cash Out, i pulsanti degli stake fino agli avvisi
sonori.

Infine dal menu Aiuto puoi avere accesso al sito ufficiale di FairBot.it
dove trovare tutte le informazioni sul programma, acquistare o rinnovare
la licenza e scaricare la guida che stai leggendo in questo momento.
Sempre qui dal menu Aiuto puoi registrare la tua licenza inserendo la
chiave di attivazione che hai ricevuto per e-mail dopo l’acquisto e
controllare se ci sono nuovi aggiornamenti del programma.
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4. Selezionare sport e partite da giocare

Grazie alla funzione Selettore Mercati FairBot ti consente con pochi
click di filtrare e selezionare ogni evento sportivo fra tutti quelli offerti
da Betfair per ogni sport disponibile: calcio, tennis, basket e rugby.

Con il Selettore Mercati puoi scoprire subito quali eventi sono live e
quali andranno live, ordinarli in base a giorno e ora, ai Volumi scambiati
consentendoti di trovare subito gli eventi con maggiore liquidità oppure
filtrare solo gli eventi dove hai già piazzato le tue puntate e bancate.
Tramite appositi pulsanti puoi importare in blocco con 1 click tutti gli
eventi nella Watch List oppure nella sezione I Miei Mercati per avere
subito pronto l’elenco dei match su cui iniziare a puntare e bancare.
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5. Modalità reale e modalità simulazione

Per prendere confidenza con FairBot e più in generale con il Punta e
Banca è possibile attivare la modalità simulazione dal menu File.

Tramite la modalità simulazione è possibile puntare e bancare senza
utilizzare il denaro vero presente nel tuo account Betfair. La modalità
simulazione è molto utile e soprattutto consigliata quando si desidera
testare le proprie strategie create con l’Automazione Avanzata che
spiegheremo più avanti.
Una volta attivata questa funzione si aprirà prima una finestra di avviso
al centro dello schermo e la scritta “Modalità simulazione ON”
evidenziata in verde in alto a destra nella finestra principale di FairBot.
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Per disattivare la modalità simulazione, sempre dal menu File cliccare
nuovamente su “Modalità simulazione…", comparirà in alto a destra la
scritta “Modalità simulazione OFF” e da quel momento tornerai a
puntare e bancare utilizzando il denaro vero presente nel tuo account
Betfair.
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6. Come Puntare e Bancare

Per puntare o bancare tramite FairBot, abbiamo due modalità di
visualizzazione: Griglia e Ladder.
Tramite il Selettore Mercati o il menu a sinistra con l’elenco degli sport e
i relativi eventi disponibili, scegli il match su cui desideri giocare. Una
volta selezionato si aprirà la finestra principale con l’interfaccia Griglia
simile a quella che hai già visto nel sito web di Betfair.

Per Puntare basta semplicemente cliccare in una delle celle disponibili
colorate in azzurro sotto la colonna Punta mentre per Bancare devi
cliccare su una delle celle di colore rosa.
Dopo aver effettuato la tua giocata, FairBot, a seconda che la tua
scommessa sia “In Attesa”, “Non Abbinata” o “Abbinata” la inserirà
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nella relativa apposita sezione presente sulla destra per consentirti di
tenere sempre sotto controllo la tua giocata.
Oltre alla visualizzazione delle quote in orizzontale tramite l’interfaccia
Griglia, FairBot consente di visualizzare le quote anche in verticale
tramite l’interfaccia Ladder, la modalità preferita dalla maggior parte dei
trader professionisti che consente per esempio di avere una visione più
completa del mercato, dei volumi e dei movimenti delle quote, puntare e
bancare con estrema rapidità, modificare la quota di una scommessa in
attesa di abbinamento trascinandola con il mouse oppure annullarla con
un semplice click.

Anche nella Ladder il Punta è in azzurro mentre il Banca è in rosa.
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7. Come fare Cash Out

Una delle funzioni più importanti per chi fa betting exchange è quella del
Cash Out che consente di distribuire su tutte le selezioni in cui si è
giocato il profitto o la perdita derivante dalle puntate o bancate effettuate.
FairBot offre la possibilità di fare il Cash Out sempre, sia prendendo in
considerazione tutte le giocate effettuate nell’intero mercato, Cash Out
Totale, sia nella singola selezione, Cash Out Singolo.

Il pulsate del Cash Out Totale è posto sopra alle selezioni del mercato
scelto mentre quelli del Cash Out Singolo sono a lato di ogni selezione.
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8. Come fare Trading

Con FairBot è possibile puntare e bancare contemporaneamente con 1
solo click tramite la funzione Trading.
Per attivare la funzione Trading è necessario selezionare la relativa
opzione presente sotto il menu principale ed impostare un offset ovvero
la differenza in termini di tick che dovrà esserci fra la scommessa punta e
quella banca. Un tick lo possiamo definire come lo spazio che esiste tra
il valore di una quota fra una cella e l’altra.

Inserendo anche il segno di spunta su Smart Bets, FairBot con 1 solo
click effettuerà un trade (punta e banca contemporaneamente) calcolando
nello stesso tempo lo stake (denaro per la giocata) esattamente necessario
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affinché il profitto sia subito equamente distribuito per la selezione su cui
si sta giocando.
Nella finestra di conferma della giocata Trading (denominata anche
doppia scommessa) è possibile inoltre fare in modo che le giocate
possano essere immesse nel mercato consecutivamente secondo due
principali condizioni: Banca quando viene abbinata Punta e Punta
quando viene abbinata Banca. In questo caso viene immessa sul mercato
solo una prima giocata punta o banca mentre la relativa giocata FairBot
la tiene in attesa per immetterla sul mercato solo al verificarsi della
condizione scelta.

Tramite il menu Strumenti e poi Opzioni è possibile personalizzare la
funzione Trading con le operazioni che si desidera FairBot esegua di
default senza modificarle ogni volta nella finestra di conferma doppia
scommessa (trade).
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9. Come impostare uno Stop Loss

Per poter utilizzare la funzione Stop Loss di FairBot è necessario aver
preventivamente attivato la funzione Trading che abbiamo spiegato nel
capitolo precedente.
Lo Stop Loss consente di chiudere una giocata punta o banca nel
momento in cui la direzione del mercato è contraria alla nostra scelta
iniziale e abbiamo deciso di limitare la perdita potenziale a cui stiamo
andando incontro.
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Lo Stop Loss in FairBot prevede l’impostazione di due valori: il primo in
cui impostiamo dopo quanti tick deve attivarsi mentre il secondo a quanti
tick FairBot deve piazzare la giocata di chiusura per limitare la perdita.
Nell’esempio della foto in alto abbiamo deciso di fare un trade Punta e
Banca su un Pareggio con uno stop loss che si attiverà 2 tick sopra la
nostra puntata abbinata a quota 3.0 qualora la quota del pareggio anziché
abbassarsi dovesse salire. La giocata di Stop Loss è rappresentata nella
ladder nella cella di colore rosso e nella finestra di riepilogo sulla destra
nella sezione “In Attesa” con la dicitura SL.

È possibile modificare lo Stop Loss selezionando la giocata SL In Attesa
e cliccando su Modifica Scommessa oppure se ci trova nella Ladder
anche trascinando con il mouse la cella rossa e riposizionandola alla
quota desiderata.
FairBot consente anche di impostare uno Stop Loss Mobile che segua
l’andamento delle quote in modo tale che si riposizioni automaticamente
da solo mantenendo sempre il numero di tick invariato rispetto alla quota
attuale di mercato e quella per l’eventuale chiusura della giocata di Stop.
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10. Come fare Dutching (dutching punta)

Il Dutching è una tecnica di gioco molto utilizzata nel betting exchange
ma necessita per poterla applicare di complessi calcoli che soltanto un
software può fare con elevata precisione, velocità e comodità.

La funzione Dutching punta di FairBot consente di puntare due o più
selezioni dello stesso mercato contemporaneamente impostando già a
priori il valore massimo di spesa per la giocata oppure il profitto
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massimo desiderato oppure un profitto variabile per ognuna delle
selezioni desiderate.
A seconda dell’opzione scelta tra Stake Disponibile, Profitto Richiesto e
Profitto Variabile, FairBot calcolerà esattamente in tempo reale quale
stake (denaro da mettere in gioco) o quota sono necessari per ottenere il
risultato richiesto.
Nella foto sopra abbiamo un esempio di dutching applicato al mercato
del Risultato Esatto di una partita di calcio. Si è scelto di puntare su 3
risultati esatti con un budget disponibile di 50 euro e FairBot ha calcolato
in tempo reale gli stake necessari in base ad ogni quota che è stata
impostata per ognuno dei risultati scelti da mettere in gioco. Inserendo la
spunta su “Quote Live” FairBot calcolerà gli stake in base alla miglior
quota punta attuale di mercato in quel momento mentre impostando
anche “Swap” FairBot calcolerà gli stake in base alla miglior quota
banca.
Cliccando sul pulsante “Invia” FairBot punterà contemporaneamente sui
3 risultati che sono stati scelti e se si verificherà uno di questi si potrà
incassare il profitto indicato in verde.
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11. Come fare Bookmaking (dutching banca)

Il Bookmaking è la tecnica opposta al dutching. Anziché puntare su due
o più risultati, questa funzione prevede di bancare su due o più risultati,
ecco perché viene anche definita Dutching banca.

Le stesse opzioni previste da FairBot per il dutching sono presenti anche
nella finestra bookmaking (dutching banca) con l’unica differenza qui
21

che il profitto lo si otterrà se non si verificherà nessuno dei risultati che
sono stati bancati.
Come nell’immagine di esempio è possibile impostare la Responsabilità
massima, il Profitto Richiesto e il Profitto Variabile che FairBot dovrà
considerare quando andrà automaticamente a calcolare gli stake per ogni
quota di ogni risultato che si è deciso di bancare.
Cliccando sul pulsante “Invia” FairBot bancherà contemporaneamente i
3 risultati che sono stati scelti e se non si verificherà nessuno di questi, si
potrà incassare il profitto indicato in verde.
Le funzioni Dutching e Bookmaking di FairBot sono fra le più precise e
sofisticate del programma, ma per utilizzarle al meglio, oltre ad aver ben
compreso le dinamiche del Punta e Banca, in particolare sul Risultato
Esatto, è consigliabile prendere dimestichezza sul loro funzionamento
provandole prima in Modalità Simulazione e successivamente con soldi
veri.
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12. Automazione Avanzata

L’Automazione Avanzata è una delle caratteristiche di FairBot che lo
rende unico nel suo genere: questa funzionalità evoluta consente al
programma di fare operazioni di betting exchange, dalle più semplici alle
più complesse, automaticamente e senza l’intervento umano.
Con l’Automazione Avanzata è quindi possibile creare e automatizzare
le proprie Strategie da applicare a qualsiasi evento sportivo offerto e
giocabile su Betfair.

Per iniziare a lavorare con l’Automazione Avanzata basta selezionare la
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voce Automazione nel tab in alto a destra e poi cliccare su Gestore
Strategie.

Si aprirà una nuova finestra dalla quale potrai creare, modificare,
cancellare, importare ed esportare le tue strategie di betting exchange.
Tutte le Strategie sono composte da Regole e Condizioni che dovrai
combinare tra loro, utilizzando quelle che FairBot ti propone, per
ottenere l’automatismo che desideri venga eseguito dal programma.
Per creare una nuova Strategia, clicca su File e poi Nuova Strategia,
nella colonna di sinistra della finestra comparirà una voce “Senza titolo
#1*” di colore rosso a cui potrai dare un nome a piacimento cliccando su
Modifica e poi Rinomina Strategia. Il simbolo dell’asterisco a lato del
nome della strategia rimarrà fino a quando non l’avrai salvata tramite
menu File e poi Salva.
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Ora potrai aggiungere le Regole e le Condizioni alla strategia che hai in
mente dal menu Regole e poi Aggiungi Regola.
Nelle opzioni generali di ogni Regola puoi impostare quando deve essere
eseguita (per es. pre-match o live) e impostare l’Azione che FairBot
dovrà compiere. Esistono tutta una serie di Azioni predefinite che potrai
scegliere a seconda di cosa vuoi far eseguire al programma.
Dopo aver scelto l’Azione potrai scegliere se applicare una o più
Condizioni a quella specifica azione affinché questa venga eseguita solo
se tutte le condizioni che avrai deciso di applicare saranno verificate.
Vediamo un semplice esempio pratico di strategia che si può realizzare
con l’Automazione Avanzata di FairBot: il cash out automatico.
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Abbiamo creato una nuova Strategia chiamandola Cash Out Automatico
e aggiungiamo una semplice Regola chiamandola Cash Out profitto 10
euro. Come puoi vedere dall’immagine allegata questa regola ordina a
FairBot di avviare la Strategia in live dopo che è trascorso 1 minuto di
gioco. Come Numero Esecuzioni impostiamo 50 dato che, come accade
anche sul sito web di Betfair, a causa delle variazioni delle quote in live,
può capitare che la giocata di Cash Out possa non essere abbinata
immediatamente.
Dal tab Azione scegliamo ora fra quelle disponibili quella che ci
interessa ed è Cash Out Globale. Per ogni Azione è possibile impostare
diversi parametri, per quella specifica del Cash Out impostiamo “Quota
più redditizia” e lasciamo invariate le altre opzioni.
Se hai seguito tutte le indicazioni correttamente ti ritroverai in una
situazione come quella che vedi nell’immagine che segue.
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Ora siamo pronti per passare al tab Condizioni per inserire la condizione
che desideriamo ovvero che FairBot effettui automaticamente il cash out
quando il profitto della nostra giocata è uguale o superiore a 10 euro.
Scegliamo quindi fra le condizioni predefinite, la condizione “Cash Out
Globale P/L del Mercato” ed impostiamo nei dettagli della condizione
dal menu a tendina “maggiore o uguale a” e il valore 10. Anche qui
selezioniamo l’opzione quota più redditizia in modo tale da
massimizzare il profitto.
Verifica nelle immagini seguenti di avere impostato tutto secondo quanto
abbiamo descritto poi premi Ok e Salva la strategia. Una volta salvata la
strategia nel Gestore Strategie sulla sinistra troverai il nome della
strategia mentre sulla destra il riepilogo delle regole relative a quella
strategia con le azioni e condizioni che eseguirà FairBot.
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Ora che abbiamo impostato la nostra strategia chiamata Cash Out
Automatico, che farà in modo che FairBot effettui il cash out senza il
nostro intervento non appena avremo un profitto maggiore o uguale a 10
euro, dobbiamo applicarla all’evento che ci interessa.
Per fare ciò basta scegliere il match su cui abbiamo già puntato o bancato
e dal tab Automazione sulla destra selezionare dal menu a tendina la
strategia che abbiamo creato in precedenza.
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13. Licenza e Assistenza
La licenza di FairBot costa € 79,00 all’anno (poco più di 6 euro
al mese) IVA compresa senza altri costi nascosti e nessun
obbligo di rinnovo alla scadenza.
Per tutto il tempo di validità della licenza inoltre puoi avere
gratuitamente tutti gli eventuali aggiornamenti del programma
che vengono rilasciati da Binteko.
L’Assistenza tecnica e post vendita è in lingua italiana e viene
fornita solo ed esclusivamente tramite e-mail.
Per contattare l’Assistenza di FairBot scrivi a info@fairbot.it
normalmente i tempi di risposta, in base alla quantità e al tipo di
richiesta, non superano un giorno lavorativo.
Per qualsiasi altra informazione visita il sito web ufficiale
all’indirizzo https://fairbot.it
Per dialogare con altri utenti di FairBot e scambiarsi opinioni,
informazioni o esperienze, segnaliamo Forum FairBot il forum
di Mirko Romano trader con pluriennale esperienza nel betting
exchange e utilizzatore da sempre del nostro software FairBot
all’indirizzo www.forumfairbot.it
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14. Risorse Utili
Riportiamo qui alcuni link utili per chi vuole avere maggiori
informazioni sul Betting Exchange, imparare tramite video e
tutorial online oppure dialogare con altri appassionati del Punta e
Banca.
https://www.forumfairbot.it
https://bettingexchange.tv
https://bettingexchange.it
https://forumbettingexchange.com
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