Analisi periodica lunghette (Statistiche)

La procedura permette di stilare una analisi periodica di lunghette fino a 10 numeri.
Nella parte sinistra del form si trova una casella a discesa con l'elenco delle Formazioni che è possibile
gestire dal menù "Ambata/Gestione formazioni personali", oltre alle formazioni classiche del lotto:
facendo click sull'elemento che desiderato, vengono copiati tutti i numeri che ne fanno parte nelle caselle
sottostanti.
In queste caselle si possono ovviamente inserire anche manualmente i numeri desiderati.
Scegliere poi il mese di riferimento spuntando la casella desiderata (se ne possono spuntare anche 2 o più
contemporaneamente) e la sorte minima da rilevare.
Una volta terminata la ricerca, si avrà il dettaglio di tutte le occorrenze che si sono verificate con la
lunghetta inserita, con riepilogo finale di tutte le sorti.
Nella lista centrale invece si trovano tutti gli ambi che compongono la lunghetta ordinati per frequenza,
ma facendo click sul titolo della colonna, si ha la possibilità di ordinarli anche per ritardo o in maniera
crescente/decrescente.

Barrette numeriche (Strumenti)

Una maniera alternativa per verificare gli scompensi di ciascuno dei 90 numeri
Sono considerate 54 estrazioni in tre cicli da 18 l'una.
- Ciclo più vecchio (da 37 a 54 estrazioni) barretta di colore GIALLO , un quadratino giallo per
ogni uscita del numero in questa fascia...
- Ciclo intermedio (da 19 a 36 estrazioni) barretta di colore VERDE , un quadratino per ogni uscita
del numero in questa fascia
- Ciclo più recente (da 1 a 18) barretta ROSSA che parte dalla base del numero , un quadratino per
ogni uscita in questa fascia
E’ comunque possibile di variare i colori di barrette/sfondo/testo, per avere una migliore flessibilità d'uso.
Al lancio, viene visualizzata per default l'ultima estrazione in archivio, che si può variare con le freccette
oppure inserendo la data desiderata.
Il form è ridimensionabile dinamicamente (si può addirittura aprirlo a pieno schermo) e naturalmente anche
stampabile.

Capogioco multi ruota (Ambata)

Lo scopo è quello di ricercare, una volta sortito un determinato numero su di una ruota “X”, su quale delle
altre 10 ruote (ma anche sulla stessa ruota di ricerca) si è presentato il più rapidamente possibile.
L'uso è molto semplice:
- selezionare la ruota di cui si vuole effettuare la ricerca, la data dell'estrazione da considerare (per default
viene proposta l'ultima, ma si può sceglierla inserendo la data oppure con le freccette < e >): appariranno
in tempo reale i 5 numeri estratti in quella data
- scegliere quante volte si vuole cercare ogni numero (default 10, ma si possono scegliere diversi valori) ed i
colpi successivi (default 6) entro i quali ricercare i numeri nelle varie ruote
- alla fine della ricerca si avranno le 5 classifiche con le ruote più probabili e la percentuale di sortita
(cliccando su una colonna "sortite" si hanno, al posto della percentuale, le sortite/totale di ogni ruota)

Equilibrio instabile (Metodi)

La teoria dell’equilibrio instabile prende in considerazione delle coppie di numeri e le esamina in cicli di 18
estrazioni ciascuna. In base alle sortite dei due numeri che compongono queste coppie, è possibile
determinare i cicli di equilibrio che si vengono a formare coi numeri della coppia.
Si considera quindi per il gioco di ambata, non più il numero per se stesso ma le 4005 coppie possibili
della
limitata serie presa in esame.
Ad esempio il 2 in relazione col 10, il 18 in relazione col 90 ecc.
i dividono le estrazioni di una data ruota in gruppi di 18 (1 ciclo estrattivo, ma è possibile variare
l’ampiezza del ciclo )
Supponiamo di considerare due numeri A e B…
Nel primo ciclo di diciotto estrazioni trovo che l’elemento A si è manifestato una sola volta e l’elemento B
pure una volta. Nel successivo ciclo di diciotto estrazioni l’elemento A è uscito due volte e quello B pure due
volte.
Nel terzo ciclo di diciotto estrazioni ambedue gli elementi non hanno avuto alcuna manifestazione. Nel
quarto ciclo successivo ambedue gli elementi sono usciti dall’urna tre volte. Nel quinto ciclo osservo una
uscita per il numero A e una per il numero B. Nel sesto ciclo ancora equilibrio di sortite. Nell’ottavo idem. E
così via...
E’ evidente che questo equilibrio di sortite non può ripetersi all’infinito: è un EQUILIBRIO INSTABILE. Nei
successivi cicli si avrà certamente una rottura nel senso che, ad esempio, il numero A uscirà una volta e
quello B non uscirà affatto.
Come si nota ci troviamo di fronte a situazioni di equilibrio instabile quando i due numeri che formano la
coppia tendono a sortire, nel ciclo di 18 estrazioni, lo stesso numero di volte, oppure per mantenere
l’equilibrio di non sortire nessuno dei due affatto, questo sempre nel ciclo di 18 estrazioni.

Contrariamente alla stragrande maggioranza degli applicativi dedicati a questa teoria, questa procedura
permette l’incrocio degli equilibri su più ruote, allargando notevolmente il raggio d’azione.
Innanzitutto nella tabella di sinistra, seleziona i numeri che dovranno far parte della statistica.
Puoi scegliere poi:
- una o più ruote
- eventuali posizione/i determinate
- nel riquadro "suddivisione", il numero di cicli e le estrazioni per ciclo (default 10 cicli da 18) e la data del
rilevamento(default l'ultima estrazione inserita)
- nel riquadro "ritardo" il ritardo cron. minimo da considerare (default 18 estraz. - 1 ciclo)
- nel riquadro "rileva equilibrio" scegli tra 2/3 numeri (default 2), equilibrio minimo (default 3, ma per gli
storici è meglio inserire magari 5/6 per velocizzare la ricerca)
- nel riquadro "quantità risultati", il n. di risultati desiderati (default 30)
Premi la freccia verde per iniziare l'elaborazione.
Se scegli più di una ruota, l'algoritmo di ricerca incrocia tutti i risultati e ti mostra l'equilibrio massimo
ottenibile anche tra numeri di ruote diverse
Puoi anche verificare i massimi storici (data di default 4/1/1947, dalla quale tutte le ruote hanno avuto
estrazioni regolari, attenzione però a deselezionare la ruota NZ)
Nel riquadro in alto a dx hai tutte le info sulla statistica eseguita.

Consultazione estrazioni – Grafico somme e distanze esteso
Nella procedura "Consultazione estrazioni", accanto al pulsante esistente Grafici somme e distanze si
trova un ulteriore pulsante con la scritta 30 estr : premendolo appare la tabella (orizzontale) con la
visualizzazione contemporanea di somme e distanze delle ultime 30 estrazioni.
Premendo sulla data, appare il grafico delle 5 coppie, premendo sulla coppia si ha il grafico delle 30
estrazioni della coppia stessa.

Numeri scompensati (Statistiche)

Ottima procedura per trovare quei numeri che nelle prossime estrazioni dovranno allinearsi alla media
matematica di sortita.
Si possono scegliere una o più ruote, oppure cliccare su uno dei 3 pulsanti delle sedi estrazionali, scegliere
il numero di estrazioni a retrocedere (default 36) e la data alla quale si vuole eseguire il calcolo (si può
variarla con le frecce oppure inserirla manualmente)

Frequenze cicliche dall’ambata alla quartina (Ambata)

Importantissima procedura che permette di suddividere le frequenze in cicli composti da un n. di estrazioni
predefinito (default 18) oppure in cicli mensili. In quest'ultimo caso possiamo scegliere/escludere i mesi da
visualizzare, oppure raggruppare mesi uguali: abbiamo così la visualizzazione completa dei 12 mesi dell'anno.
Scegliere innanzitutto il tipo di ricerca nella casella a discesa (sotto i pulsanti delle ruote) che può essere
Estratti/Ambi/Terzine per ambo/Quartine per ambo.
Se si scelgono gli estratti, si può effettuare l'elaborazione scegliendo una o più posizioni determinate, sulla/e ruote
impostate (anche tutte, Nazionale compresa); possiamo anche scegliere se considerare tutti i 90 n., oppure tra le
formazioni classiche o ancora una delle formazioni personali
La finestra temporale è impostabile a:
•
•
•

ultime "x" estrazioni
Ultimo anno
Entro 2 date definite

Scegliendo dagli ambi in su, non sarà possibile la selezione di posizioni determinate e di formazioni quali
decine/cadenze/figure etc.
Nel quadro Suddivisione si ha la possibilità di spuntare la casella "Calcola automaticamente il numero di estrazioni
per ciclo": in questo caso viene adeguato il n. di estrazioni per ciclo al variare del n. di ruote oppure del tipo di
ricerca ambi/terzine ecc.
Il nuovo quadro Ordinamento risultati permette di scegliere la quantità di risultati da visualizzare (il default è 100,
un buon compromesso) visto che non è ne consigliabile ne possibile visualizzare oltre 117.000 terzine o 2.500.000
quartine
Si possono ordinare per ordine numerico (consigliabile solo per le ambate), ritardo assoluto, frequenza assoluta
(default) oppure scegliendo suddivisione in mesi, la frequenza di un mese a propria scelta
Si ha anche l'interessante possibilità di spuntare la casella "Considera solo formazioni presenti in tutti i cicli" che
verifica le formazioni cosiddette regolari che si sono sempre presentate in ciascun ciclo ricercato.
Volendo, si può limitare la ricerca ad un gruppo di numeri a scelta, utilizzando la funzione che si trova nel menù
"Strumenti/Restrizioni di ricerca" oppure al centro della finestra principale di Lb: qui si spunta "Considera solo i
seguenti numeri nelle ricerche" e si scelgono i numeri desiderati.

Piramide (Metodi)
La classica piramide, con possibilità di piramidare fino a 60 numeri
e tabella finale ridimensionabile dinamicamente.
Accanto ad ogni riga, oltre al numero della stessa, si troverà il
totale dei numeri rappresentati. Che siano quelli ricavati da una
tecnica, scelti da o un’alternativa al fuori 90.
Il risultato che si otterrà, che sarà sempre il numero dell’ultima
riga, potrebbe essere un’ottima ambata, un capogioco o da
sfruttare come numero d’oro al 10eLotto

Previsione da frequenze/ritardi/precursori (Previsioni)

Procedura molto sofisticata che permette l’inserimento di lunghette fino a 10 numeri (e fino a 2
capogioco)
Verranno analizzate le frequenze entro un numero di estrazioni a scelta (default 180), il ritardo attuale ed
i numeri precursori sortiti in passato.
Viene quindi stilata una graduatoria con l’ordine di probabilità di sortita di ciascun numero e degli ambi
composti dalla lunghetta inserita

Ricerca numeri avanzata (Statistiche)

Nuova opzione "Ricerca avanzata...": selezionandola apparirà una nuova tabella che copre e sostituisce
quella classica. La nuova ricerca è molto sofisticata: qui si possono scegliere fino a 5 numeri e per ognuno di
essi una o più posizioni e una o più ruote. Addirittura si può anche inserire 2 numeri uguali da ricercare in
posizioni e ruote diverse!
La casella "Solo uscite simultanee" è spuntata di default, e significa che la ricerca dei numeri inseriti va
fatta nell'ambito della stessa estrazione; togliendo il segno di spunta vengono visualizzate TUTTE le
occorrenze.
Il pulsante "Cancella" azzera tutti i numeri/posizioni/ruote, il pulsante "Chiudi finestra" ti permette di
ritornare alla ricerca classica.
Ecco alcuni esempi d’uso:
- Se si inserisce un solo numero ed indicando ad es. minimo 2 numeri entro 2 estrazioni, si può verificare
tutte le volte che lo stesso numero si è ripetuto in 2 estrazioni consecutive.
- Se si inseriscono 3 numeri indicando minimo 3 numeri entro 3 estrazioni, si verificano tutte le volte che
tutti i 3 numeri si sono presentati entro le 3 estrazioni consecutive
- Se si inseriscono 5 numeri indicando minimo 3 numeri entro 1 estrazione, si verificano tutte le volte che
almeno 3 numeri su 5 si sono presentati nella stessa estrazione
La procedura è molto utile in caso si cerchino ricorrenze particolari sul quadro estrazionale.

Ricerca storica terzine per ambo su ruote multiple (Statistiche)
Notoriamente la terzina per ambo è una delle sorti più “appetibili” riguardo al rapporto puntata/vincita: la ricerca
ha lo scopo di trovare ritardi e frequenze storiche ed attuali di una terzina per ambo su 1/2/3 ruote in
contemporanea.
Si può scegliere quali ruote analizzare (anche tutte insieme), il tipo di ricerca su 1 ruota, 2 ruote o 3 ruote in
contemporanea e la data di inizio/fine della ricerca stessa.
Tipi di analisi disponibili
- Ritardo relativo: calcola il ritardo di terzine per ambo su 1-2-3 ruote contemporaneamente
esempio: 27-71-72 ritarda da 1250 estrazioni su BA-VE in contemporanea
Alla fine della ricerca si avranno, ordinate per ritardo, tutte le terzine con le relative ruote, data di inizio/fine
dell'assenza e la terzina con il max ritardo attuale.

- Ritardo totale: la procedura calcola il totale dei ritardi delle 2 (o 3) ruote analizzate.
esempio: 33-45-55 ritardo totale di 2981 estrazioni (748 + 2.233) su CA-GE
Nella 2' colonna c'è il max ritardo storico registrato, con la frequenza fino a quel momento ed i totali distinti per
ruote; nell'ultima colonna c'è la terzina con il max attuale e relativa frequenza.
Se si sceglie la ricerca su 2 o 3 ruote, appare una ulteriore scelta Minima somma attuale da rilevare che, se
spuntata la relativa casella, permette di rilevare TUTTE le terzine con il ritardo totale minimo indicato, quindi anche
più di una per coppia.

- Terzina più frequente: calcola la frequenza più elevata di terzine per ambo su 1-2-3 ruote contemporaneamente
Alla fine della ricerca si avranno, ordinate per frequenza, tutte le terzine con le relative ruote

- Terzina meno frequente: al contrario della funzione precedente, calcola la frequenza più bassa di terzine per ambo
su 1-2-3 ruote contemporaneamente
Alla fine della ricerca si avranno, ordinate per frequenza, tutte le terzine con le relative ruote

Ritardi consecutivi (Metodi)

Oltre alle impostazioni in comune ad equilibrio instabile, qui si può sceglere nei parametri
N.singolo/coppia/terzina,
valore minimo dei ritardi da visualizzare (default 0, ossia tutti visualizzati) ed i ritardi da considerare
(default 10)
In questo caso non vengono incrociati numeri e ruote (non avrebbe senso), quindi ogni combinazione
appartiene ad una singola ruota.
Lo storico calcola la migliore striscia di X ritardi.
I numeri scelti saranno "ricordati" da entrambe le procedure.

Ritardi caselle (Statistiche)

Lo scopo di questa ricerca è quello di eseguire l’interessante statistica delle varie posizioni (o
ritardi/frequenze di “casella”) dei numeri.
L’analisi viene quindi effettuata, oltre che nella maniera canonica, considerando le 90 posizioni (o caselle)
Inserire la data di inizio/fine ricerca e selezionare l'ordinamento voluto (ci sono 6 possibilità, per default è
ordinata per posizione) per avere le posizioni (P) numerate come richiesto, il numero presente (N) in quella
posizione, la frequenza (Freq. P) della posizione stessa entro le due date impostate, il ritardo/ritardo
stor./rapporto del numero.
Posizionando brevemente il mouse sulla posizione, appare il ritardo di estrazione della posizione stessa.
Posizionando brevemente il mouse sul numero, appare la frequenza di estrazione del numero stesso.
Sebbene sia possibile selezionare 2 o più ruote, è consigliabile fare la statistica a ruota singola.

Formazioni classiche del 10eLotto (Statistiche 10eLotto)

La procedura consente la scelta, tramite la casella a discesa che si trova accanto alla voce "N. a scelta
in...", tra decine (la voce di default), novine e ottine.
Si Possono analizzare fino a tutti i 90 numeri, con possibilità di inserire le singole cadenze/decine
E’ stato implementato un utile automatismo secondo il quale scegliendo decine/novine/ottine per
quattro/cinque/sei punti, viene aggiornato il ritardo minimo da considerare, in maniera da evitare la
visualizzazione di troppe formazioni con conseguente rallentamento della ricerca (è possibile comunque
variarlo a piacimento)

