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Rispolverata del Processore di AMBI 
Di Giuseppe Marchese (Pinelot) (http://www.lottochannel.it/forum/viewtopic.php?t=3316) 

 

 

Eccone uno che sarà utilizzata a fine mese per generare la nuova pubblicazione di scrivi 

e vinci diversamente composta in 4 cinquine su RUOTA sorte minima AMBO  

 

Questo è parte dell'Elaborato che si poteva ottenere alla fine del mese di Marzo 2007 per 

giocare tutto Aprile 2007 4 cinquine per la sorte minima di AMBO.  

 

Aprire la ruota 3d e selezionare la Ruota BARI cliccare su OK e con il cursore 

posizionarsi sull'estrazione del 31/03/2007 Inviare quindi nello slittatore e selezionare i 

punti come in figura, una diagonale, generare e quindi chiudere la 3D 

 

 
 

Generare la ruota 3d 

 

e poi Genera Analitici 
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Portarsi quindi nella paletta del PROCESSORE di AMBI, scegliere in analitico i valori 

più ritardati di ogni analitico in caso di sincronismo con altri valori scegliere il primo nel 

verso di lettura da destra verso sinistra come nell'esempio in figura. 

 

 
 

Cliccare su Calcola per generare gli Ambi.  

Richiamare gli evidenziatori e scegliere la colorazione U4 che ci suddivide le cinquine 

da porre in gioco. effettuare quindi lo spoglio. 

 

 
 

Al sesto Colpo una Cinquina realizza l'ambo su Ruota. 
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Velocemente per ripetere su un altra Ruota CAGLIARI stesso periodo 31/03/2007  

 

Mi creo la 3D come spiegato in precedenza 

 

 
 

Mi inserisco i valori nel processore come spiegato 
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queste le cinquine da mettere in gioco 

 

 
 

al Quinto colpo ambo di una cinquina su Cagliari 

 

 
 

Ho svolto tale lavoro per ogni ruota alla stessa data e questo è stato il risultato annotando 

il minimo per ambo su ruota  

 

BA al 6° Colpo (come sopra da figure)  

CA al 5° Colpo (come sopra da figure)  

FI al 4° Colpo  

MILANO Negativa  

NA al 9° Colpo  

PA al 10° Colpo  

ROMA TERNO al 8° Colpo  

TO Negativa  

VE al 6° colpo  

NAZIONALE al 8° colpo  

 

Con piacere ho rilevato che non solo le due ruote negative Milano e Torino ma anche 

diverse altre hanno generato terni nelle cinquine a Tutte.  

Segnalo anche che l'unica Ruota che nel periodo di spoglio applicando questa 

metodologia nell'insieme dei 20 numeri ha generato 2 cinquine a tutte è stata la 

NAZIONALE.  
 


