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Processore di AMBI 
Di Giuseppe Marchese (Pinelot) (http://www.pinelot.com/bbforum/viewtopic.php?t=2685) 

 
Prendiamo come esempio questo quadro estrazionale e la scelta della ruota fittizia come 
mostrata in cattura. 

 
 

 
 

 
Scelti i punti indicati clicchiamo genera analitici.  
 
Novità delle novità nella paletta Bocchi di Chiavi scegliendo la Sotto Paletta Distanze e 
Somme ci troveremo una uteriore sotto paletta che riguarda gli Analitici Trasformate 
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in pratica sono stati introdotti tre nuovi tabelloni analitici particolari frutto della trasformazione 
in figura di alcuni valori presenti nei blocchi di somma e distanze.  
 
Spiegherò nel dettaglio come vengono estrapolati ma con un pò di studio ci arrivate da soli.  
 
Con l'ausilio del check integrale ed imputando il dato su uno dei  tre campi di testo, posso 
vedere gli sposalizi di queste combinazioni numeriche in funzione del dato inseirto  
In questo caso ad esempio imputando il 7 e dando [invio] mi viene proposto il verme del 7 e 
cosa con lui si è sposato nei  rispettivi analitici. 
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scelgo il 6 dell analitico centrale, dato più ritardato che si è sposato con il 7, con lo stesso 
procedimento lo effettuo per intercettare il dato più ritardato nell'analitico di destra, escludo 
però lo zero, che ha uno scarso funzionamento in generale.  intercetto cosi il 5. 
 

 
 

Non resta adesso che cliccare sopra calcola. questi tre elementi se matematicamente corretti 
ed impostati generano una serie di ambi 10 ambi per l'esattezza. come i comandamenti 10 
ambi a coppia di colore, importantissima funzionalità la coppia di colore per gli studi avvenire.  
 
Molto velocemente vedrete apparire una finestra centrale di calcolo e poi l'immediato 
piazzamento dei ambi a coppia di colore nel tabellone analitico. 
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ho voluto segnare immediatamente una zona che manifesta lo sposalizio di due ambi di colore 
, nonché la rottura di insiemi della stessa decina.  
Ecco una cattura dei ambi a coppia di colore richiamati nella loro posizione. 
 

 
 

Ma guardiamo cosa avviene l'estrazione successiva ambo secco della coppia di colore sulle 
ruote di studio. 

 
 

mi fermo qui,darò altre delucidazioni. su questa sezione di make, che introduce 
il concetto di trasformata numerica.  
 
Trasformata intesa come studio di un qualcosa che riusciamo a comprendere 
forse molto facilmente.  
Lavorare e crearsi dei metodi con 3 tabelloni analitici i cui dati sono solo da 1 a 
9 solo per uno da 0 a 9, e tirare fuori una previsione del tipo  
 
Per me deve uscire 9 1 5, ed alla fine sapere che questo 9 1 5 trovato con 
intuizioni semplicistiche di micro ritardi che non richiedono  
l'analisi di archivi che partono dal 1800 ma soltanto dei ultimi 30  
concorsi, vederlo trasformato in soli, solissimi 10 ambi a coppia di colore. 
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Domanda di Laken 
 
Inoltre adesso che ho sotto mano la final version, non riesco a capire come nell'esempio fai a 
dire che il 6 e il 5 sono i più ritardati che si sono SPOSATI con il 7. 
 
Risposta di Pino  
 
Sintonizzati nella stessa formazione di ruota fittizia e quadro estrazionale otterrai questi nuovi quadri 
analitici. frutto di trasformate.  
 
 
Il criterio potrebbe sfuggire dalla logica, ma in realtà è molto noto a chi manipola formazioni con ritardi.  
 
Non so se ti sei mai visto nelle ricevitorie quelle piramidi che partendo da un numero magari il più 
ritardato.  
Sotto mettono altri due numeri che sono gli accoppiamenti ad ambo più  ritardati, sotto ancora a questa 
piramide altri tre numeri che sono i terni piu ritardati con questi ambi, e cosi via.  
 
Insomma creano una cascata di numeri in ritardo fra di loro, con lo stesso principio ma solo che bisogna 
scorrere neanche una 20 ina di estrazioni ho selezionato prima il 7 più ritardato nel quadro di sinistra  
poi con l'ausilio del check integrale e dando invio nel campo di testo dove e presente il 7 mi appaiono 
tutti i punti in cui è uscito e con chi si è sposato nel quadro di centro.  
 
 
A questo punto visivamente se scendi verso il basso ti rendi conto che prima il 7 si e spostato con 9 poi il 
3 3 poi 1 1 poi 7 7 poi a scendere a scendere il più ritardato sposalizio è con il 6.  
 
Con la stessa tecnica scopro con chi il 6 non si e spostato della colonna più a destra tralasciando lo 0 zero 
per mia personale considerazione.  
 
Spero di essere stato sufficientemente chiaro 
 
 
 
 


