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CARATTERISTICHE DI FORECAST  

FORECAST è il programma più semplice ed immediato per vincere al lotto! 

FORECAST è un programma innovativo nel campo delle previsioni del lotto; 

provato e collaudato fin dal 1996 ha ottenuto una percentuale di successo che va dal 96% al 100% 
delle previsioni realizzate; 

semplice da utilizzare mette a disposizione dell?utente metodi efficaci per ottenere senza fatica utili 

percentuali normalmente del 20% (ma completamente personalizzabili secondo le proprie esigenze!) in 

un periodo massimo di poche estrazioni. 

Forecast nel 2007 ha realizzato 32 terni! 

FORECAST E' IL PROGRAMMA GIUSTO CHE TI FA INVESTIRE IN MODO SICURO IL TUO DENARO 

SFRUTTANDO IL GIOCO DEL LOTTO... ALTRO CHE LA BORSA!! 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

FORECAST è un programma riguardante il gioco del lotto, innovativo nel campo delle previsioni, che ha 

l?obiettivo di garantire all?utente la possibilità di realizzare, per mezzo di giocate al lotto, un utile percentuale 
prestabilito in un periodo di tempo che può variare da 1 a 15 estrazioni successive a quella della previsione. 

Con un utilizzo costante del programma si realizza un investimento di denaro per mezzo del quale si 
possono avere degli utili altissimi (normalmente del 20%) in periodi di tempo brevi e con un riscontro 

positivo delle previsioni che fin dal 1996 è stato, nel peggiore dei casi, del 96%. 

Il programma è stato realizzato con lo scopo di offrire all?utente un semplice strumento per l?orientamento del gioco 

nel mondo del lotto. 

Il bisogno essenziale per la maggior parte delle persone che giocano regolarmente al lotto, e che non hanno grandi 

conoscenze nel campo dell?informatica, è quello di poter utilizzare un software molto semplice ed automatico 
dal punto di vista gestionale e che dia subito la possibilità di realizzare gli scopi prefissati. 

FORECAST è il programma giusto anche per chi, più esperto, desidera mettersi alla prova e scoprire sempre nuovi 

metodi e funzioni particolari che il programma mette a disposizione per il gioco nel mondo del lotto. 

Dove si è mai visto inoltre la possibilità di realizzare degli investimenti con interessi del 20% o superiori ? Il 

tutto può essere pianificato precedentemente dall?utente per amalgamare il gioco alle proprie esigenze 
e possibilità finanziarie. 

FORECAST con le sue caratteristiche da la possibilità di "investire" in modo rapido e sicuro il denaro, sfruttando il 
gioco del lotto e garantendo utili sul denaro impegnato che possono essere decisi dall?utente secondo le proprie 

disponibilità ed esigenze finanziarie. 

Si possono così creare in modo automatico e veloce progressioni di gioco per mezzo dei quali si 

realizzeranno in un breve periodo di tempo, i risultati attesi! 

FORECAST offre molti vantaggi all?utente che lo utilizza: 

 nessuna perdita di tempo per l?apprendimento del programma - FORECAST genera in modo 

automatico tutte le operazioni essenziali necessarie per la realizzazione di una previsione e del 

piano di giocate che la riguardano;  
 un investimento che può offrire utili elevatissimi in periodi di tempo brevissimi, soprattutto se si 

paragonano agli attuali tassi di interesse offerti in periodi relativamente lunghi dalle altre forme 

attuali di investimento;  
 FORECAST è il primo programma realizzato con lo scopo di investire il tuo denaro sfruttando il gioco del lotto 
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e non ha concorrenti nel suo campo;  
 un ottimo e gradevole aspetto grafico;  
 una semplice concezione di utilizzo, fanno il programma adatto a tutte le persone, dalla meno esperta a quella 

più esperta nel campo del lotto informatico;  
 un?opportunità illimitata di utilizzo nel tempo;  

FORECAST offre la possibilità di poter sfruttare a nostro vantaggio il gioco del lotto per investire denaro con degli 
interessi sulla somma investita che possono essere stabiliti dall?utente secondo le proprie esigenze. 

Facile ed intuitivo uso del programma, ma allo stesso tempo infiniti soluzioni di gioco per gli utenti più esperti. 

Una garanzia di riuscita nel gioco collaudato fin dall 1996 e che nel peggiore dei casi risulta essere pari al 96-98% 
(una mezza dozzina di previsioni non verificate nell'arco dell'anno - 155 estrazioni! ). 

Altre informazioni sul programma sono disponibili consultando questo collegamento. 

dal 1997 ad oggi FORECAST è stato recendito con estremo entusiasmo sulla rivista "SOFTLINE CD MESE" (numero 

29 - dicembre 1997 - Diemme Editori S.rl.), "THE GAMES MACHINE" (silver disk - numero 119 - giugno 1999 - Xenia 
Edizioni), e su altre svariate riviste mensili specializzate nel settore dei giochi a pronostici e nei programmi shareware. 

La versione commerciale di FORECAST è distribuita su supporti: floppy-disk, cd-rom o recapito 

tramite posta elettronica. 

FORECAST è conforme alle attuali regole riguardanti il gioco del lotto! 

FORECAST è un programma SHAREWARE e ti garantisce la sicurezza degli aggiornamenti gratuiti del 

prodotto per tutte le versioni successive a quella acquistata. 

...COME ORDINARE IL PROGRAMMA... 
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IMMAGINI DI FORECAST  

 

(la finestra principale di FORECAST - NOTARE come un previsione del 26 gennaio 2008 abbia realizzato un terno sulla 

recente ruota Nazionale) 
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(FORECAST è in grado di filtrare le previsione per consigliare quelle con una più alta probabilità d'uscita) 

 

(automaticamente ed in modo intuitivo FORECAST realizza la progressione per la previsione scelta da giocare) 
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(notare come siano altissime le percentuali di successo delle previsioni di FORECAST) 

 

 

(la finestra per la gestione dell'archivio estrazioni di FORECAST) 
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REQUISITI DI SISTEMA PER IL PROGRAMMA FORECAST  

FORECAST è un software compatibile con tutti i sistemi operativi Microsoft Windows ! 

3.11 - 95 - 98 - NT XP ed i recenti vista/7 seven (32-64 bit). 

Per l'utilizzo del programma è necessario un qualsiasi personal computer dotato di sistema operativo Microsoft 

Windows. 

Risoluzione minima video di 640x480 pixel - 256 colori. 

Hard-Disk. 

ORDINI SOFTWARE  

Ordinare i prodotti software descritti in queste pagine è semplice e veloce! Ulteriori e dettagliate informazioni 
sui prodotti, nonchè il listino aggiornato, può essere richiesto direttamente a CASTELLO MARCO. 

Il pagamento dei prodotti acquistati può avvenire:  

in contrassegno al recapito del pacco contenente i prodotti tramite bonifico bancario vaglia postale 
versamento su c/c postale. 

La tipologia di pagamento del prodotto deve essere specificata all'atto dell'ordine. Gli ordini vengono evasi entro 24 
ore dalla data ed ora di ricevimento dell'ordine.  

La consegna degli ordini avviene a domicilio oppure tramite posta elettronica.  
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CONTATTI  

 
CASTELLO MARCO 

 

 
via Mongiglietto, 16/c 

 

 
14010 - Cortazzone (Asti) - ITALY 

 
GSM +39 347-71.73.586 

 

FAX +39 02-700.344.40 / +39 06-

233.179.59  

 info@castsoft.it  

 
 

 

mailto:info@castsoft.it

