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CARATTERISTICHE DI TURNING-POINT  

TURNING-POINT, la svolta vincente! 

TURNING-POINT è un semplicissimo e potentissimo programma per vincere al lotto. 

Semplicissimo da utilizzare mette a disposizione dell?utente un metodo efficace per ottenere senza fatica utili 
percentuali altissimi e completamente personalizzabili entro pochissime estrazioni sfruttando il gioco 

dell'AMBATA. 

L'ambata infatti è una giocata speciale che deriva dall'ambo, un numero contro gli altri 89. Il vero 

giocatore, predilige il gioco dell'ambata perchè se seguito con criterio, è quello che dà le soddisfazioni 
maggiori. Se analizziamo le probabilità di sortita delle altre giocate, si scopre che l'ambata ha 5 a favore 

e 85 contro, l'ambo 1 contro 4004, il terno 1 contro 117479, e non parliamo poi di quaterna e cinquina 
... 

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

recapito tramite posta elettronica. 

TURNING-POINT è conforme alle attuali regole riguardanti il gioco del lotto! 

TURNING-POINT 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 TURNING-POINT  

 

(la finestra principale di TURNING-POINT - NOTARE come un previsione del 23 ottobre 2007 alla prima estrazione è 

stata realizzata sulla ruota di Cagliari) 
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(automaticamente ed in modo intuitivo TURNING-POINT realizza la progressione per la previsione scelta da giocare) 
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(la finestra per la gestione dell'archivio estrazioni di TURNING-POINT) 
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REQUISITI DI SISTEMA PER IL PROGRAMMA TURNING-POINT  

TURNING-POINT 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  
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