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CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA PROGRESSIONI  

PROGRESSIONI è un programma specializzato nel realizzare le progressioni di gioco per il LOTTO, LOTTO 

opzione ESTRATTO DETERMINATO, 10ELOTTO, 10ELOTTO + NUMERO ORO e LOTTERIE 

INTERNAZIONALI  sviluppato in ambiente WINDOWS compatibile con tutte le versioni di Windows, dalla 95 fino 
al recentissimo Windows 10, 32 o 64bit. 

Tra le funzioni più interessanti che il programma mette a disposizione dell'utente troviamo: 

 possibilità di prevedere per la propria progressione una o più giocate (anche relative a giochi 

diversi, ogni giocata rappresenta la compilazione di una o più schedine di gioco). 

Ad esempio in questo modo è possibile realizzare una progressione di n.2 giocate/bollette, la prima per tentare la sorte 
dell'AMBO, la seconda a garanzia AMBATA per il recupero delle spese nel caso in cui non si realizzi l'ambo. 

 modalità di gioco PERSONALIZZATA! Per mezzo di questa opzione l'utente può scegliere QUANTO 
VIENE PAGATA LA POSTA IN GIOCO in caso di vincita, la VALUTA ed altre caratteristiche tipiche delle 
LOTTERIE INTERNAZIONALI ! In questo modo è possibile configurare il programma per realizzare 

delle progressioni per QUALSIASI LOTTERIA / TIPOLOGIA DI GIOCO esistente! 
 quattro metodi di progressione: 

GUADAGNO (l'utente decide l'importo della vincita che sarà garantito indipendentemente da quando 
quest'ultima avverrà, es. vincita al netto delle spese e detrazioni di 100euro indipendente che questa avvenga 

alla prima oppure ultima giocata prevista dalla progressione); 
UTILE % (l'utente decide la % di utile sul totale delle spese sostenute che desidera ottenere in caso di 

vincita, es. utile % = 80 % , ipotizzando che la spesa avvenga avendo sostenuto 100 euro di spese, si otterrà 

una vincita al netto delle detrazioni, ecc. corrispondente a 80 euro); 
VINCITA FINALE (questo metodo ammortizza le spese da sostenere per la progressione, l'importo massimo 

della vincita prestabilita dall'utente se quest'ultima avverrà prima dell'ultima estrazione prevista dalla 
progressione sarà una quota ridotta e proporzionale a quella finale prestabilita, es. vincita finale = 1000 euro 

su un periodo di 4 estrazioni se la vincità avverrà alla seconda estrazione la vincità sarà del 50%, dunque 500 

euro); 
RECUPERO SPESE (in questo caso l'obbiettivo è pareggiare le spese che si sostengono per la progressione 

elaborata + eventuali spese accessorie e/o pregresse); 
 possibilità di prevedere spese pregresse per effettuarne il recupero con una progressione ad hoc, 

oppure contestualmente ad un altro obiettivo di vincita (es. progressione per ottenere un guadagno di 

100 euro considerando delle spese pregresse di 50 euro, l'importo della vincita permetterà di recuperare le 
spese pregresse e garantire il guadagno desiderato); 

 possibilità di prevedere spese accessorie ad ogni giocata, utili quando si vuole tentare il gioco per sorti 

superiori a quelle garantite dalla progressione (es. progressione basata su giocata a garanzia ambata, ma 

considerando +1 euro ogni giocata per copertura eventuale sortita dell'ambo); 
 gli importi delle giocate possono essere puri (precisione al centesimo di euro) oppure arrotondati per 

accesso a 5, 10, 50 centesimi o 1 euro; 
 possibilità di specificare per le giocate i giorni di calendario, con eventuali pause temporali, 

recuperi, posticipi della progressione, ecc. 

 possibilità di specificare l'orario delle estrazioni, in questo modo è possibile prevedere più estrazioni 

nell'arco della giornata; 
 detrazione % sulla vincita impostata con le vigenti normative uguale al 6% ma configurabile da 

parte dell'utente; 
 le progressioni possono essere stampate, esportate in altri programmi windows per mezzo della 

funzionalità copia/incolla, salvate in file per poter essere caricate e modificate successivamente 
secondo l'esigenza dell'utente; 

Utilizzando questo programma l?utente assume preventivamente la consapevolezza dell?onere di spesa 
che una determinata giocata richiede e la certezza che al raggiungimento dell?obiettivo prefissato la 

vincita preventivata gli sarà riconosciuta senza rischiare di ricadere nella consuetudine, molto diffusa al 
gioco del lotto, dei giocatori che, al manifestarsi di una vincita, pensano frettolosamente di aver 

ottenuto un ottimo risultato ma, ad un'analisi più approfondita (tenendo conto delle spese sostenute 
fino a quel momento, ecc.), la vincita risulterebbe molto ridimensionata, se non addirittura 

inconsistente! 
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Per questi semplici motivi è sempre consigliato avere per ogni puntata al lotto una buona progressione di gioco! 

 

PROGRESSIONI è disponibile nella versione commerciale e nella versione dimostrativa gratuita. 

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

tramite posta elettronica. 

PROGRESSIONI 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 PROGRESSIONI  

  

 

(La finestra principale del programma) 
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(attraverso il calendario del programma si ha la possibilità di scegliere i giorni di giocata, prevedere interruzioni, 

recuperi, posticipi della progressione, ecc.) 

 

(esempio di progressione su 3 estrazioni per il recupero di 100euro di spese pregresse e con la realizzazione di un 

utile % in caso di vincita pari al 20% delle spese sostenute) 
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(esempio di progressione di 2 numeri per 3 estrazioni al fine di ottenere in caso di sortita dell'ambata un utile del 20% 
delle spese sostenute ma prevedendo anche 1euro di spese accessorie per copertura eventuale sortita dell'ambata) 
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(possibilità di salvare le proprie progressioni, caricarle per consultazione/modifiche, stampare ed esportare i dati in 
altre applicazioni Windows per mezzo della funzionalità copia/incolla) 
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esempio progressione multi giocata immagine n.1 
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esempio progressione multi giocata immagine n.2 

 

(esempio di progressione di 2 numeri per 12 estrazioni al fine di ottenere con la prima giocata in caso di sortita 

dell'ambo un utile del 20% delle spese sostenute e con la seconda giocata in caso di sortita di un solo 
numero dei due posti in gioco il recupero delle spese sostenute per la progressione) 
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REQUISITI DI SISTEMA PER IL PROGRAMMA PROGRESSIONI  

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

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

windows 8 e 10 (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 versamento su c/c 

postale PAYPAL  

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

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

  

 
CASTELLO MARCO 

 

 
via Mongiglietto, 16/c 

 

 
14010 - Cortazzone (Asti) - ITALY 

 

GSM +39 347-7173586 
 

      

FAX 
+39 02-700.344.40 / +39 06-

233.179.59 
 

 info@castsoft.it   

  

  

 

mailto:info@castsoft.it

