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Notecaddy Pro.Tools 
 
 
Pacchetto professionale di statistiche & pop-up 
 
www.notecaddyprotools.com 
skype: Notecaddy.ProTools 
e-mail: notes@notecaddyprotools.com 
 

 

Notecaddy Pro.Tools 
Grazie alla grande esperienza nel poker, al lavoro con le statistiche in Notecaddy, e all' opportunità 
di indagare i livelli di gioco, abbiamo creato il pacchetto Notecaddy Pro.Tools. Si tratta di un 
pacchetto di statistiche, badge e pop-up personalizzati che forniscono statistiche avanzate sugli 
avversari. Grazie a questo sarete in grado di vedere e capire meglio le tendenze degli avversari e 
sfruttare più facilmente le loro leaks. 

 
Utilizzo: 

Grazie a NoteCaddy Pro.Tools è possibile utilizzare le stats aggiungendole al vostro HUD o 
ai vostri pop-up. Inoltre è possibile installare nuovi pop-up dal pacchetto Pro.Tools all' HUD 
che si utilizza; questo consente di abituarsi a statistiche avanzate in modo più facile e 
veloce. Il pacchetto è fornito con un HUD predefinito con badge e pop-up di tre colori da 
scegliere (chiaro/scuro/grigio), che sarà disponibile per l'uso subito dopo l'installazione in 
HM2. 
Notecaddy Pro.Tools fornisce informazioni extra sugli avversari, che ti permette di trovare 
le linee di gioco più redditizie per giocare le mani e avere più situazioni per sfruttare i tuoi 
avversari. Utilizzando queste funzionalità, è possibile aumentare i profitti e scalare i limiti 
più velocemente. 

  

http://www.notecaddyprotools.com/
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Badge (Informativi) 
Insieme al vostro HUD, vengono visualizzate alcune piccole icone, che mostrano particolari 
debolezze ed errori degli avversari. 
L'utilizzo dei badge rende l' HUD più reattivo, aiutando a vedere dove il gioco dell' avversario è 
sbilanciato, aumentando di conseguenza il vostro profitto. 

 

 
 

 Per il  Multi-tabling 

 Alto fold alle cold 4Bet (open raise + 3bet + 4bet = cold 4bet) 

 Alto fold  alle isolation 3Bet (limp+raise + 3bet = iso3bet) 

 Alto fold alle 4Bet dopo uno squeeze 

 Alto fold alle CBet dopo i limit call 
E altro… 
Utilizzo: 

Giocando su più tavoli, un gruppo di badge sulle azioni preflop facilita la 
rilevazione delle leaks avversarie e consente di sfruttarle più spesso. 

Per la  Table selection: 

 Alto profitto di Hero vs Opponent 

 Basso profitto di Hero vs Opponent 
Utilizzo: 

Questi badge sono utili per migliorare la selezione dei tavoli. 
Un gruppo di due badges, che appaiono quando si vince o si perde contro l' 
avversario; aiutano a prestare più attenzione ai giocatori che giocano meglio di 
voi, o di trovare più facilmente tavoli con giocatori più scarsi. 
 

Per I furti  SB vs BB 

 Alto fold to steal SB vs BB 
Utilizzo: 

Questo badge appare sul tuo avversario quando si verifica un alto fold in situazione SB vs BB. 
Cliccando sul badge sono riportate le informazioni sulle dimensioni ottimali di rilancio; è possibile 
modificare la dimensione  per renderlo ancora  

 
(Lista completa dei badge nel file descrittiv description file) 

Utilizzo dei badges nell' HUD:   
I badges vengono visualizzati sul tavolo insieme all' HUD, servono per visualizzare maggiori 
informazioni sugli avversari e facilitare il processo decisionale durante il preflop e postflop. 
Il kit di badge in Pro.Tools è ottimale; grazie ad esso il vostro HUD non è sovraccarico di 
informazioni ed è possibile utilizzare questa funzionalità in modo efficace. 

  

http://www.notecaddyprotools.com/BadgesExplanations.pdf
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Pop-ups 
Elenco dei pop-up:  
PFR – Preflop raise in posizione (Preflop 1st Raise/Postflop: Limit/Limpraise pots) 
PFR-IP – Preflop raiser in posizione (Postflop/Actions on boards) 
PFR-OOP – Preflop raiser fuori posizione (Postflop/ Actions on boards) 
Caller-IP – Caller in posizione (Preflop/Postflop/ Actions on boards) 
Caller-OOP – Caller fuori posizione (Preflop/Postflop/ Actions on boards) 
3bet – 3bet/Squeeze/Folds vs 4bet etc. (Preflop/Postflop) 
4bet – 4bets /Folds vs 4bet / Folds vs 5bet etc. (Preflop /Bet sizes) 
Fold 3bet IP – Fold vs 3bet in posizione (Preflop/Postflop) 
Fold 3bet OOP – Fold vs 3bet fuori posizione (Preflop/Postflop) 
Resteal – 3bet da BB+SB vs BTN+CO (Preflop/Postflop BTN vs Blinds) 
Steal – Preflop e postflop SB and BB (Preflop/Postflop: SRP, 3bet pot, Limp Pot) 
Blinds vs BTN – Postflop BB vs BTN / SB vs BTN 
BTN vs Blinds – Preflop e  postflop BTN vs Blinds (Preflop/Postflop: SRP, 3bet pot) 
Showdown – Showdown (Azioni vs bet sizes) 
Winrate – Profitto (Total profit/Win Hero vs Opponent) 
 

(per maggiori informazioni consultare le statistiche dei pop-up) 
 

I pop-up di Pro.Tools sono disponibili in 3 colori: chiaro, scuro, grigio 
 

       
 

Utilizzo:  
È possibile scegliere il colore dei pop-up che preferite per una migliore esperienza. Dipende 
dalle preferenze personali e dal colore del tavolo di poker (layout). 
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Statistiche disponibili nei pop-up 
Notecaddy consente di creare le statistiche necessarie al vostro gioco. Grazie alla grande 
esperienza nella creazione di stats e indagine ai livelli NL500 / PLO500 / CAP200-400 / SNG-MTT 
$ 200, abbiamo aggiunto le statistiche a Pro.Tools in conformità alle tendenze di gioco attuali per 
consentire di utilizzare le statistiche valide e sempre un passo avanti ai vostri avversari. 
La quantità di dati statistici nei pop-up permette di vedere e capire meglio gli avversari, le 
informazioni relative alle azioni postflop/preflop hanno più dettagli e una maggiore precisione. 
Stats preflop: le 3Bets escludono gli squeeze, i fold to 4bets in posizione, etc. 
Tutte le stats postflop sono riferite al gioco 1 a 1, piuttosto che a situazioni in cui molti giocatori 
sono al flop. Per i piatti multiway si utilizzano stats separate. 
Azioni di gioco per le varie dimensioni delle puntate. 
Statistiche delle mani giocate vsHero e di come vi vedono gli avversari. 
Statistiche di gioco sulle diverse strutture del board 
Gioco posizionale (Postflop SB e BB, Bui e BTN, etc.) 
e molte altre opportunità. 
 

*Nei pop-up potete trovare molte nuove stats non incluse in Hm2. 
 
Esempi: 
  

 
(pop-up Steal)  

(pop-up BTN vs Blinds) 
 

(pop-up Fold 3bet IP) 
 

(pop-up Resteal) 
 

(pop-up Caller IP) 

 
 

 
(pop-up 3bet) 

 
(pop-up Blinds vs BTN) 

 
(pop-up Fold 3bet OOP) 

 
(pop-up 4bet)  

(pop-up Caller OOP) 

 
 

 
(pop-up PFR IP) 

 
(pop-up PFR OOP) 

 
(pop-up Winrate) 

 
(pop-up Showdown) 

 
(pop-up PFR) 

 
  

http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_steal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BTNvsBL.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_fold3bet_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_resteal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_cl_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_3bet_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_BLvsBTN_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_fold3bet-oop_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_4bet_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_caller-oop_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_pfr-ip_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_pfr-oop_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_winrate_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_showdown_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_pfr_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_steal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BTNvsBL.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_fold3bet_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_resteal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_cl_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_3bet_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_BLvsBTN_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_fold3bet-oop_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_4bet_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_caller-oop_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_pfr-ip_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_pfr-oop_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_winrate_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_showdown_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_pfr_grey.png
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Utilizzo:  
I Pop-up sono stati progettati per consentire di utilizzare l'intera funzionalità di Pro.Tools 
con la massima comodità. I layouts delle stats hanno la stessa struttura per tutti i pop-up, 
facilitano l'adattamento e permettono di ricordare la posizione delle statistiche. Preflop e 
postflop sono combinati in un unico pop-up per ottenere un' informazione sulle azioni di 
gioco più conveniente.  
 

 

 
raise: raise al flop 
+ bet: bet al Turn dopo un raise al 
Flop 
+ bet: bet al River dopo un raise al 
Flop 
 

 
Float = una bet del caller dopo un check 
dell'aggressore preflop 
 

vs Missed Cbet 
(azioni del BB  dopo una 
missedCbet) 
 Bet al Flop 
 + bet al Turn 
 + bet al River 
 

Per una migliore lettura delle statistiche, i pop-up sono contornati: si tratta di statistiche 
con le azioni conseguenti, cioè ad esempio raise al flop, +bet al turn dopo il raise al flop, 
seguito da +bet al river. Quindi, nella colonna con le stats contornate, si può facilmente 
vedere come l'avversario rilancia e punta nelle seguenti strade. 
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Visualizzazione dei Range 
Nei pop-up di Pro.Tools, vengono utilizzati le statistiche dei range avversari sia con percentuali 
classiche che con presentazione grafica. Questa funzione viene utilizzata in tutti i pop-up di 
Pro.Tools che permettono di vedere meglio i range avversari e di prendere le decisioni giuste più 
spesso. 
Statistiche Preflop: CallOpen IP / OOP,  Call 3Bet IP / OOP etc .; 
Statistiche Postflop: Raise,  Check-Raise, ecc .. 
 
I range preflop vengono visualizzati con una matrice, quelli postflop con un grafico. 
Fermandosi col mouse sopra le stats vengono fornite informazioni supplementari sui range. 
 

Presentazione a matrice dei range preflop 
 

 Range al di sotto del pop-up 
 

  
Example 

 

Range visualizzato fermandosi sopra una stat preflop  
(Heat Map) 

 
 Example 
 

 
Presentazione a grafico dei range postflop 

 

  
Example 

 

 

 
 

  

http://www.notecaddyprotools.com/popups/rangesinpopups.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/rangesonmouseover.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/postflopinpopups.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/rangesinpopups.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/rangesonmouseover.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/postflopinpopups.png
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Esempi: 
 
Range Preflop: 

 
(Pop-up BTN vs Blinds) 

 

 
(Pop-up Blinds vs BTN) 

 

 
(Pop-up ReSteal) 

 

Range Postflop: 

 
(Pop-up Caller IP) 

 

 
(Pop-up Fold 3bet IP) 

 

 
(Pop-up Fold 3bet OOP) 

 

 

 
Utilizzo:  

  
Nel pop-up Blinds vs BTN  possiamo vedere il calling range di BB vs  BTN, presentato con 
un elenco di mani. Passando il mouse sopra la statistica viene rivelata la matrice 
corrispondente al range interessato. 
Questa informazione ha anche un ulteriore indicatore di Strength (Forza della mano) che 
mostra la differenza dal valore medio nel limite giocato. 
Quando abbiamo molte informazioni disponibili sull'avversario, la Strength permette di 
vedere meglio come il range avversario si sposta verso la parte più forte o debole. 
 
Strength + 8% = Forza del range rispetto al valore medio nello stesso limite. 
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Gioco di posizione 

( SB and BB / BTN vs Blinds, BTN call 3Bet / Blinds vs BTN) 
In posizione di BTN/SB/BB, gli avversari giocano con range più ampi. Quindi in Pro.Tools usiamo 
pop-up con le statistiche dettagliate di posizione, tra cui piatti regolari e 3bettati. Le statistiche 
preflop e postflop sono utilizzate per le posizioni: BTN vs Blinds,  SB/BB vs BTN, SBvsBB e BBvsSB. 
I Pop-up hanno informazioni in più sulle dimensioni delle puntate preflop, sulle stats vsHero, e 
come l'avversario ci vede. 
 
Esempi: 

 
(pop-up Steal) 

 

 
(pop-up BTN vs Blinds) 

 

 
(pop-up Blinds vs BTN) 

 

 
Utilizzo:  

Le statistiche di gioco in presenza di range estesi possono essere notevolmente diverse da 
statistiche generali. Quindi, l'utilizzo di pop-up posizionali  permette di vedere meglio i tuoi 
avversari nel postflop e quanto le loro azioni si differenziano dalle azioni generali. Occorre 
quindi utilizzare le debolezze degli avversari in un gioco maggiormente sbilanciato. 

 
  

http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_steal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BTNvsBL.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BLvsBTN.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_steal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BTNvsBL.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BLvsBTN.png
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Statistiche avanzate su Hero 
Le statistiche di gioco vsHero sono disponibili in tutti i pop-up per vedere come gli avversari 
cambiano il loro gioco contro di te (adjusting). 
Ci sono due tipi di statistiche su Hero: 
Le stats blu mostrano come gioca l' avversario contro di voi. 
Le stats rosse mostrano come giocate voi contro l'avversario, cioè come lui ci vede. 
 
Esempi di stats preflop: 

 

 
(Pop-up Fold 3bet OOP) 

 
 

 
 
 

 
(Pop-up Steal) 

 

 
 

 
 
 

Esempi di stats postflop: 
 

 
(Pop-up PFR OOP) 

 

 

http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_fold3bet_oop.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_steal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_pfr_oop.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_fold3bet_oop.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_steal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_pfr_oop.png
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(Pop-up Caller OOP) 

 

 
Utilizzo:   

Questa statistica mostra come gli avversari giocano contro di voi e come reagiscono alle 
vostre azioni. Le stats blu indicano quanto giocare contro di voi differisce da stats 
generiche, vale a dire come gli avversari adattano il loro gioco contro di voi. Le stats rosse 
mostrano le statistiche del vostro gioco disponibili nel pop-up avversario. 
  

http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_cl_oop.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_cl_oop.png
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Stats sulla frequenza di vittoria allo showdown 
Gli avversari possono utilizzare "linee" di gioco specifiche per puntate di valore o viceversa 
utilizzati per bluffare. 
Come giocano e quanto spesso vincono dopo due check, quanto spesso il bluff è usato in una 
puntata al river dopo il check del raiser preflop,ecc. 
 
Stats rosa: Bet and Win allo Showdown 
Pop-up: Caller In position/Out of position, Preflop Raiser In position/Out of position 
 
I Pop-up hanno stats rosa in più per aggiungere la frequenza di vittoria allo showdown alle 
classiche stats percentuali. 
Grazie a queste statistiche, si può vedere meglio "come" o "quanto spesso" l'avversario usa il bluff 
con questa linea ed evitare una puntata se preferisce puntare in questi casi.  
 
Esempi: 
 
Examples: 

 
(Pop-up PFR IP) 

 
 

 
(Pop-up Caller IP) 

 

 
Utilizzo: 

Nei pop-up, accanto alle statistiche percentuali, possiamo vedere le stats rosa che 
mostrano le vittorie allo showdown, cioè quandol'avversario ha puntato e vinto con questa 
linea. Queste stats dimostrano quanto sono efficienti le value-bet dell'avversario. 

 
 

http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_pfr_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_cl_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_pfr_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_cl_ip.png
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Showdown 
In questo pop-up, possiamo vedere le statistiche generali su quanto spesso l'avversario arriva allo 

showdown e informazioni relative alle vittorie sui raise/check raises con apertura. 

Il pop-up è stato integrato con informazioni relative alle dimensioni delle puntate utilizzate al river e 

quanto spesso l'avversario punta e vince. Esso consente di rivelare quali puntate sono utilizzate per valore 

e bluff (stats rosa). Un ulteriore insieme di stats rosse dimostra come l'avversario reagisce a diverse 

dimensioni di puntata, verso le quali egli principalmente chiama o folda. 

  
 

Utilizzo #1: Rilevare le dimensioni delle puntate per valore o bluff 
Pink stats - % di vittoria allo showdown o  % di successo delle puntate per valore 
 
 
Alcuni avversari puntano poco per essere chiamati o molto per far foldare, viceversa altri 
puntano poco con i loro bluffs e molto per valore. 
Utilizzando il pop-up dello showdown si può facilmente capire quali dimensioni di puntata 
usa l'avversario per bluffare e per valore. 
Più bassa è la percentuale di vittoria allo showdown per specifiche dimensioni più le 
giocate saranno bluffs, e viceversa, più è alto il tasso di vincita, più spesso saranno puntate 
di valore. 
 

 
as PFR (SRP) IP: raiser preflop in piatto singolo rilanciato in posizione 
10%-40%: puntata al river dal 10% al 40% del piatto 
50%: situazioni dove il raiser preflop  ha puntato dal 10% al 40% del piatto e vinto 

 
Utilizzo #2: Rilevare la tendenza al fold contro le puntate al river 

Stats rosse – Differenza di fold al river alle varie dimensioni di puntata rispetto ai dati 
medi del limite giocato. 
 
Gli avversari possono reagire con più fiducia a puntate di dimensioni specifiche. Cioè 
l'avversario può chiamare puntate alte più spesso in presunzione che il proprio rivale stia 
bluffando spesso, o foldare a puntate basse se sospetta che si voglia valorizzare al 
massimo.  
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Questo insieme di statistiche permette di scegliere con precisione le puntate per i bluffs o 
valore  per far in modo che l'avversario chiami più spesso quando ne avete bisogno o 
abbandonare quando si sta bluffando. 
 

 
More often vs average fold vs bet: Le stats evidenziate in rosso mostrano quanto 
più spesso della media l'avversario folda di fronte a puntate di specifiche 
dimensioni. 
Esempio:  
18% - Il caller in posizione folda il 18% più spesso a puntate del 10%-40% del piatto 
-42% - Il caller fuori posizione folda il 42% meno spesso a puntate del 40%-60% del piatto 
Positivo –> l'avversario folda, Negativo – > non folda. 
 

Per i bluffs: scegliere la dimensione di puntata con valore positivo  (18%) 
Per puntate di valore: scegliere la dimensione di puntata con valore negativo  (-42%) 

 

Winrate 
Il pop-up del winrate visualizza le informazioni generali riguardanti il profitto di un giocatore e il 
suo numero di mani. Questo pop-up è stato inoltre integrato con le informazioni sul profitto di 
Hero contro questo giocatore. 
 
Nell'immagine seguente le statistiche generali del winrate di Hero contro il giocatore, disaggregati 
per situazioni di gioco: 
Caller / PFR / 3Bet / Call 3Bet. 
 

  
 

Utilizzo:  
Nei giochi regolari con più mani contro gli stessi giocatori, questo pop-up può essere utile 
per determinare meglio gli avversari con cui si ha un profitto positivo, quindi guadagnando 
da loro. Inoltre, permette di vedere contro quali avversari perdiamo regolarmente, in quali 
situazioni e contro quali giocatori si dovrebbe prestare particolare attenzione e giocare 
con cautela. 
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Statistiche di gioco per differenti textures del board 
I Pop-up hanno informazioni aggiuntive sulle azioni per le varie textures del board, per i piatti      
rilanciati e 3bettati.  
Tipi di board: Con coppia (Paired), A-high, etc. 
Inoltre, cbet e fold-cbet su carte scary al turn e river. 

 
Esempi di pop-up: 
 

 
(Pop-up PFR IP) 

 
(Pop-up PFR OOP) 

 
 
 

 
(Pop-up Caller IP) 

 
(Pop-up Caller OOP) 

 
 
 

 

 
(Pop-up Fold 3bet IP) 

 
(Pop-up Fold 3bet OOP) 

 

 

 
(Pop-up Blinds vs BTN) 

 

 

Utilizzo: 
Questa informazione mostra le statistiche sulle cbet e I fold sulle diverse texture del board, 
aiutando a capire meglio le tendenze degli avversari dal flop al river. 
Le azioni del raiser preflop su ciascun board: analizzando le azioni al turn e river, alcuni 
giocatori puntano su A-high una volta poi foldano nelle seguenti strade, o aggrediscono al 
turn per far foldare le mani più deboli. 
Le azioni del caller su ogni board: su A-high alcuni avversari possono spesso foldare al flop, 
altri invece chiameranno coppie medie per poi foldare al turn, ecc. 
Utilizzando questo insieme di statistiche per capire come i vostri avversari agiscono su 
specifiche textures del board, vi farà risparmiare soldi nei bluffs e permetterà di aumentare 
le puntate di valore. 
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Dimensioni, dimensioni e ancora dimensioni di puntata 
I vostri avversari possono usare varie dimensioni di puntata, smascherando così la forza della loro 
mano. È possibile prendere note o utilizzare le statistiche dei pop-up di Pro Tools.  
Alcuni giocatori puntano poco con una mano debole, riducendo così al minimo i loro bluffs. Altri 
puntano poco quando hanno mani forti, provocando così un call, e viceversa. Utilizzando queste 
informazioni contro di loro si può far crescere il vostro profitto. 
I Pop-up hanno insiemi di stats in più per quanto riguarda le azioni con diverse dimensioni di 
puntata al preflop e postflop: valori di OpenRaise, fold ai furti dei bui, fold alle 3Bet a seconda del 
valore di rilancio, e altri, tra cui i fold ai rilanci a seconda dei valori di CBet. 

 
Esempio #1: Dimensioni di puntata preflop 

 
OpenRaise: SB / Fold to Steal BB vs SB 

 
(Pop-up Steal) 

 
 

 

 
OpenRaise: CO, BTN, 

 
(Pop-up BTN vs Blinds)  

 
Fold to 3bet: Total, IP/OOP 

 
(Pop-up Fold to 3bet IP) 
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ReSteal: SB, BB vs CO, BTN 

 
(Pop-up ReSteal) 

 
 

 

 
4bet/Fold to 5bet: Total, IP/OOP 
Fold to 4bet: Total, IP/OOP 

 
(Pop-up 4bet) 

 
 

 

 

 Esempio #2: Dimensioni di puntata postflop: 
 

Fold to cbet raise (cbet/fold): Raiser preflop in posizione/fuori posizione 

 
(Pop-up PFR OOP) 

 

 
Utilizzo:  

Alcuni giocatori credono alle varie dimensioni diverse delle puntate, a volte foldando più 
spesso del necessario. Utilizzando le statistiche preflop sulle dimensioni, si può 
guadagnare dai tuoi avversari a causa dei loro frequenti fold alle 3Bets/4Bets, oppure si 
può scegliere una frequenza di furto ottimale per rubare SB vs BB. (Il sistema di badge con 
le dimensioni preflop permetterà anche di scegliere 3bet e furti vs SB in modo ottimale). 
Le statistiche preflop riguardanti i fold ai raise permettono di effettuare proficui bluff-
raise, o di scegliere in modo più accurato i propri raise per farci pagare le mani forti. 
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E altro ancora... 
3bets/folds to 3bets dopo che il limper è isolato (iso 3bet/Fold to iso3bet) 
Folds 4bet in posizione 
Steals BTN vs Hero (SB/BB) 
4bets/Folds to Cold-4bet 
Squeezes di 2/3/4 giocatori  
Gioco in piatti limpati, limpati + rilanciati 

Glossario 
Notecaddy – Un ambiente di sviluppo progettato per creare statistiche di cui avete bisogno per il 
gioco e che non sono inclusi in Holdem Manager 2. 
 
Stats – L'abbreviazione di "statistiche", un indice percentuale di un'azione specifica. Ad esempio, 
il fold a una C-Bet, una C-Bet su un board con A-high, o un range di mani rilanciate al flop, etc. 
 
Definizioni – Il nome delle statistiche  che vengono create e utilizzate in Notecaddy. È possibile 
utilizzare le definizioni nei pop-up per mostrare le statistiche percentuali, il range, etc. 
 
Badge (Color Definitions) – Piccole immagini/icone, mostrate nel vostro HUD insieme alle 
statistiche numeriche. 
 
Note – Record creati per gli avversari, con i quali si gioca direttamente. Le note sono date 
principalmente vs Hero. 
 

Recensioni Notecaddy Pro.Tools 

 http://www.notecaddyprotools.com/reviews 

  

http://www.notecaddyprotools.com/reviews


Notecaddy Pro.Tools  
Pacchetto professionale di statistiche & pop-up 

Pro.Tools Omaha | Pro.Tools CAP | Pro.Tools SNG-MTT | Pro.Tools Lite | Notecaddy Text.Notes 

Notecaddy Pro.Tools packages 
 

 

ProTools SNG/MTT  
Collezione di stats e pop-ups per SNG e tornei MTT 
 
Collezione di definizioni Notecaddy adattate ai tornei,  che 
consentono di gestire gli stacks preflop/postflop e le dimensioni 
delle puntate. 

 

Pro.Tools Omaha 
Collezione di stats e pop-ups per giochi PLO/PLO8.  
 
Collezione di definizioni Notecaddy adattate per giochi Omaha, che 
consentono di gestire le dimensioni delle puntate preflop/postflop e 
varie azioni sulle diverse textures del board. 

 

Pro.Tools CAP  
Collezione di stats e pop-ups per giochi CAP tables. 
 
Collezione di definizioni Notecaddy adattate per il gioco CAP, che 
consentono di gestire le dimensioni delle puntate preflop/postflop e 
varie azioni sulle diverse textures del board. 

 

Pro.Tools Lite 
Collezione di stats e pop-ups. 
 
Questa collezione è stata progettata per i principianti. Permette di 
abituarsi rapidamente a nuove statistiche aggiuntive. Pop-up 
convenienti e di alta qualità permettono di giocare meglio contro i 
vostri avversari. 

 

Notecaddy Text.Notes 
Creazione automatizzata di note di testo vsHERO 
 
Una nuova opportunità che consente di creare automaticamente le 
note sui vostri avversari, in inglese o in altre lingue. 

 

Contatti 
http://www.notecaddyprotools.com 
Skype: Notecaddy.ProTools 
E-mail: notes@notecaddyprotools.com 
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