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Storia di Terpandros

IL programma binario  Makeruotiano TERPANDROS si  affaccia  nello  scenario  dei  programmi 
ermetici di Pinelot nel Marzo del 2008, con una pubblicazione liberamente visibile sul lottochannel 
forum in questo link http://www.lottochannel.it/forum/viewtopic.php?t=7478
La pubblicazione per chi ha volontà di leggerla spesso diventa per l'autore un vero e proprio tavolo 
di  lavoro  che  permette  di  affinare  lo  strumento  stesso,  si  noterà  infatti  che  il  TERPANDROS 
inizialmente era pensato per proporre anche 5 numeri, mentre lavorandoci in corso d'opera della 
pubblicazione l'autore scelse di proporre solamente terzine in “pronostico” e “contro pronostico”.
Con il passare del tempo l'autore ha di tanto in tanto proposto pubblicazioni sempre raggiungibili al 
fine di verificare e dimostrare la validità perpetua di questo programma binario Makeruotiano.
Questi sono ulteriori link raggiungibili sul lottochannel forum
http://www.lottochannel.it/forum/viewtopic.php?t=11607
http://www.lottochannel.it/forum/viewtopic.php?t=12849
Altre pubblicazioni potrebbero trovarsi sparse in altre comunità di lotto risalenti al periodo in cui 
l'autore Pinelot  le visitava, oggi l'autore si può solamente trovare sul Lottochannel Forum e su FB 
nella sua pagina FAN http://www.facebook.com/pages/Pinelot/140353409220
Dicembre del 2010 vede nascere il TERPANDROS II , un approfondimento della ricerca personale 
nata dopo un primo ripensamento alla non divulgazione del lavoro stesso, questo il link sempre 
raggiungibile del lancio http://www.lottochannel.it/forum/viewtopic.php?t=16497

Obbiettivi del progetto TERPANDROS

IL progetto TERPANDROS nasce con un preciso scopo di risposta ai  programmi semplicistici 
esistenti nello scenario ludologico soprannominati “del bottone” ovvero quella serie di programmi 
che con un semplice click realizzano un pronostico frutto di metodologie non sempre ragionate e 
che molto spesso terminano di funzionare venendo a mancare nel proprio DNA di costruzione un 
vero motore di ricerca matematico.
Non mancano a chi si avvicina in questo settore esperienze personali di aver avuto per le mani 
programmi del genere che promettono grandi cose ma che dopo qualche mese cessano di produrre 
risultati  e  necessitano  di  aggiornamenti  da  parte  dei  produttori  al  fine  di  rimettere  in  moto  il 
meccanismo  di  selezione  con  un  dispendio  pecunario  anche  in  termini  di  aggiornamento  del 
software. Il progetto TERPANDROS invece non è cosi,  il  suo meccanismo di funzionamento è 
pubblicamente riconosciuto e verificato oggi come nel passato e rappresenta quasi una costante nel 
suo modo di generare “sintesi previsionale di gioco”, non a caso l'autore ritiene che questo progetto 
sia il  modo più efficace e concreto per liberarsi da ciarlatani e venditori di speranze, premesso 
questo ci si augura che questo programma possa essere un buon inizio per portare l'utilizzatore a 
riconoscere che esiste qualcosa di profondo nello studio numerico del caos applicato al gioco del 
lotto,  cominciando cosi  ad interessarsi  al  mondo delle previsioni ragionate e più in  generale al 
Makeruotismo.
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Descrizione Tecnica del programma TERPANDROS

Il programma TERPANDROS genera ad ogni estrazione 11 terzine, una per ogni ruota, attivando 
l'opzione contro pronostico può generare ulteriori 11 terzine sempre una per ogni ruota, in rarissimi 
casi qualche terzina non viene generata venendo a mancare al motore interno dati per elaborarla, il 
programma effettua uno spoglio di queste terzine fino a 12 colpi successivi alla data di elaborazione 
della pubblicazione numerica, lo spoglio viene effettuato per le sorti di estratto, ambo e terno sulla 
ruota e per ambo e terno a tutte, considerando la ruota Nazionale anche come eventuale spoglio a 
tutte. L'uso semplicissimo del programma è illustrato nelle immagini seguenti.

La  semplicissima  interfaccia  grafica  invita  a 
selezionare  la  data  in  cui  effettuare  il  calcolo 
delle terzine e successivamente premere il tasto 
Calcola,  in  questa  immagine  di  esempio  ho 
voluto effettuare il calcolo al 5 ottobre del 2010 
data in  cui  ho compiuto 43 anni  cosi  come si 
evince sia dal mio profilo di Facebook e anche 
nei  vari  post  augurali  che  gli  amici  di 
lottochannel di anno in anno mi fanno sul forum. 
http://www.lottochannel.it/forum/viewtopic.php
?t=16065

Continuando  l'esplorazione  dell'interfaccia  di 
TERPANDROS  la  sezione  Spogli ci  mostra 
come si sono evoluti gli sfaldamenti, la cattura 
di quest'immagine non riesce a mostrarli tutti è 
quindi necessario con il mouse spostarsi dentro 
al  campo  testuale  e  spostarsi  con  le  frecce 
cursore della tastiera o con la rotella del mouse. 
(lo spoglio viene fatto per 12 colpi successivi)
Fa  piacere  notare  che  in  questa  pubblicazione 
(insieme di  previsioni)  tutte  le  terzine  si  sono 
sfaldate secondo quanto il  progetto Terpandros 
mira a soddisfare.

Di seguito lo spoglio completo in forma testuale riportato dal TERPANDROS
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Spoglio Terzina di BARI 76-47-74 ------------
Sfaldamento in AMBO a MILANO  47 74 al 1° Colpo  C°120 07/10/2010
Sfaldamento -> 74 al 2° Colpo  C°121 09/10/2010
Sfaldamento -> 76 al 6° Colpo  C°125 19/10/2010
------------------ fine spoglio -------------------

Spoglio Terzina di CAGLIARI 79-20-36 ------------
Sfaldamento -> 36 al 1° Colpo  C°120 07/10/2010
Sfaldamento -> 20 al 4° Colpo  C°123 14/10/2010
------------------ fine spoglio -------------------

Spoglio Terzina di FIRENZE 12-42-82 ------------
Sfaldamento in AMBO a CAGLIARI  12 42 al 2° Colpo  C°121 09/10/2010
Sfaldamento -> 12 al 3° Colpo  C°122 12/10/2010
------------------ fine spoglio -------------------

Spoglio Terzina di GENOVA 25-11-9 ------------
Sfaldamento -> 25 al 7° Colpo  C°126 21/10/2010
------------------ fine spoglio -------------------

Spoglio Terzina di MILANO 43-67-2 ------------
Sfaldamento -> 2 al 5° Colpo  C°124 16/10/2010
------------------ fine spoglio -------------------

Spoglio Terzina di NAPOLI 82-6-27 ------------
Sfaldamento -> 6 al 2° Colpo  C°121 09/10/2010
------------------ fine spoglio -------------------

Spoglio Terzina di PALERMO 30-45-66 ------------
Sfaldamento -> 45 al 1° Colpo  C°120 07/10/2010
Sfaldamento -> 66 al 2° Colpo  C°121 09/10/2010
Sfaldamento -> 30 al 4° Colpo  C°123 14/10/2010
Sfaldamento -> 30 al 7° Colpo  C°126 21/10/2010
Sfaldamento in AMBO a NAZIONALE  45 66 al 11° Colpo  C°130 30/10/2010
Sfaldamento -> 45 al 12° Colpo  C°131 02/11/2010
------------------ fine spoglio -------------------

Spoglio Terzina di ROMA 81-27-47 ------------
Sfaldamento in AMBO a CAGLIARI  81 27 al 7° Colpo  C°126 21/10/2010
------------------ fine spoglio -------------------

Spoglio Terzina di TORINO 5-18-23 ------------
Sfaldamento -> 5 al 6° Colpo  C°125 19/10/2010
Sfaldamento in AMBO a CAGLIARI  5 18 al 10° Colpo  C°129 28/10/2010
Sfaldamento -> 18 al 11° Colpo  C°130 30/10/2010
Sfaldamento in AMBO a FIRENZE  5 23 al 11° Colpo  C°130 30/10/2010
Sfaldamento -> 23 al 12° Colpo  C°131 02/11/2010
------------------ fine spoglio -------------------

Spoglio Terzina di VENEZIA 24-59-33 ------------
Sfaldamento in AMBO a CAGLIARI  24 33 al 1° Colpo  C°120 07/10/2010
Sfaldamento in AMBO a CAGLIARI  59 33 al 12° Colpo  C°131 02/11/2010
------------------ fine spoglio -------------------

Spoglio Terzina di NAZIONALE 16-22-37 ------------
Sfaldamento -> 16 al 7° Colpo  C°126 21/10/2010
Sfaldamento in AMBO a MILANO  16 37 al 7° Colpo  C°126 21/10/2010
------------------ fine spoglio -------------------



TERPANDROS  tenta  anche  di  dare  un 
suggerimento  di  gioco  nella  paletta 
Suggerimento  Decisionale su quale ruota poter 
attenzionare  maggiormente  le  valutazioni  di 
gioco, malgrado sia un tentativo ed uno sforzo 
dell'autore  tale  funzione  è  indicativa  ma 
interessante  nell'idea,  il  TERPANDROS  II 
mostra  un  accrescimento  nell'attendibilità  di 
questa  funzione  riducendo  il  numero  di  ruote 
suggerite  o  anche  talvolta  non  suggerendone 
alcuna.

Sebbene per l'autore decantare la propria opera in forma positiva è cosa assai semplice, mi piace 
suggerire  ai  fortunati  possessori  di  TERPANDROS e  sponsorizzatori  della  ricerca  numerica  di 
effettuare in questa data di esempio riportato in questo documento l'elaborazione delle terzine del 
contro  pronostico,  rimarranno sempre felici  nel  vedere  che  tutte  le  terzine  si  sono ugualmente 
sfaldate ma che proprio a Palermo la mia città di nascita è sortito l'ambo su Ruota.

Considerazioni di Gioco

Veniamo ora al dunque di come affrontare un gioco sostenibile con queste opere, se da un canto la 
bontà e la quantità non fece carestia, dobbiamo sempre essere vigili nel non disperdere il nostro 
gioco. Oggi con l'ampliamento del TERPANDROS II di pronostici ne abbiamo ancora di più ed è 
stato questo un mio personale dubbio sul rilascio della nuova ricerca, perché temevo che lo studioso 
makeruotiano  potesse  abbandonare  le  ricerche  condotte  con  il  MakeRuote3D  per  utilizzare 
direttamente  e  senza  alcuno  sforzo  queste  opere  ermetiche,  un  altro  dei  miei  dubbi  sulla 
divulgazione è invece dettato dall'uso improprio del programma, infatti sebbene l'obbiettivo possa 
essere “liberare la gente dai ciarlatani e dai venditori di speranze”, è anche vero che se quest'opera 
finisse proprio nelle loro mani si potrebbe tradurre in un commercio senza pari, essendo queste 
persone senza scrupoli ricche di disponibilità economiche sfruttando tante volte la miseria della 
povera gente. 
Avendo il programma in mano chiunque con un po' di ragionevole fantasia riesce a trovare un modo 
convincente per condurre il proprio gioco, c'è chi andando indietro nel tempo si è spinto a mettere 
in gioco quelle terzine che nel periodo precedente non siano state particolarmente eclatanti come 
sfaldamento, chi invece ha continuato a giocare le rare terzine non sfaldate dopo i 12 colpi, oppure 
chi ha atteso convergenze in scia effettuando pronostici ad ogni estrazione, chi ha basato il gioco 
univoco di tutte le terzine verso una sola ruota, chi puntando solo sulla nazionale e tutte, di fatto una 
strategia  che  sia  la  via  maestra  non  esiste,  quello  che  si  sa  è  che  in  mano  si  ha  una  ottimo 
ingrediente per fare un buon dolce, coadiuvante nella selezione tramite convergenze è consigliabile 
lo studio del makeruotismo e l'uso dei programmi makeruotiani quali MakeRuote3D, INT e GULP.



Come Richiedere
Per chi avendo letto in pieno questo documento anche i link inseriti e fosse interessato ad avere 

TERPANDROS o TERPANDROS II oppure entrambi può contattare l'autore all'indirizzo di email
 pinelot@tin.it

Ulteriori Chiarimenti

TERPANDROS non possiede  un dataentry per  il  carico  dell'estrazione quindi  è  necessario  per 
aggiornare gli archivi o dai programmi makeruotiani se si è in possesso oppure scaricarli dal portale 
e scompattarli nella cartella c:\lottokey, dal seguente link
   http://www.lottochannel.it/newportale/index.php?option=com_content&view=article&id=51:archiv  
i-free-sempre-aggiornati&catid=36:utilita&Itemid=60

L'autore ha messo comunque appunto un programma per  il  carico estrazionale stand alone che 
consiglia di scaricare e provare ad installare per verificare la possibilità di carico delle estrazioni 
indipendente  dal  portale,  in  ogni  caso  è  sempre  necessario  installarlo  prima  di  effettuare 
qualsivoglia  richiesta  di  software  all'autore  proprio  per  verificare  la  compatibilità  con  il 
proprio sistema e non perdere tempo ne Voi ne l'autore.

http://www.lottochannel.it/download/pre_setup_per_terpandros.zip
Scaricare e scompattare su qualsiasi cartella del proprio disco fisso, lanciare quindi il setup.exe e 
verificare il funzionamento del programma caricoestrazionale.exe

Se  riuscite  ad  ottenere  l'esecuzione  di  questo 
piccolo  programma  di  utilità  per  caricare  le 
estrazioni avete la conferma che sul vostro PC è 
possibile installare il TERPANDROS.

Quando  l'autore  fornisce  una  copia  di 
TERPANDROS  invia  semplicemente  un  file 
zippato contenente l'eseguibile che dovrà essere 
scompattato dentro la cartella c:\lottokey

Ad  ogni  modo  è  possibile  avere  un  supporto 
sull'installazione  frequentando  il  lottochannel 
forum, iscrizione totalmente gratuita e altamente 
consigliata per tenersi aggiornati sugli studi.

Protezione

E' doveroso avvisare che il TERPANDROS ha una blanda protezione per impedire copie illegali, 
benché l'autore è cosciente che per il regalo a lui corrisposto è impensabile esistano persone che con 
tanta leggerezza diano opere d'ingegno,  tuttavia all'autore piace ricordare che proprio in questo 
campo far copiare questi programmi significherebbe arrestare la continua ricerca, siate sempre vigili 
in questo.                                           
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E la storia continua....


