
10eLotto-X: ... il renditometro  

L'idea... per una rendita stocastica  

Il 10eLotto serale è tra i giochi più facili e, soprattutto, vincenti. 
Infatti, la quantità minima di numeri giocabili è pari a 1. 
Premesso che i numeri estratti sono 20, che rappresentano i 2/9 
della quantità globale pari a 90, avremo il 22,22% di chance di 
vincere 3 unità, con un guadagno netto pari a 2, 
indipendentemente dal metodo usato. 

Capirete che una simile opportunità rende appetibile il gioco 
speculativo, che tanto più si esalta quanto più regoliamo le 
nostre puntate a sorti superiori (Sorte dei due, tre punti etc). Se a 
ciò aggiungiamo la possibilità di puntare al numero d'oro, 
perverremo, con ragionevolezza, ad attribuire al gioco un 
interessante valore speculativo. 

Di seguito, l'agevole tabella dei premi: la prima arma 
indispensabile 



 

Se a disposizione avessimo un formidabile strumento di 

analisi e strategie previsionali, sarebbe legittimo ritenere che 

la probabilità di vittoria generalizzata, passerebbe ad un 

decisivo grado più elevato, tanto più quando tale pensiero 

fosse avvalorato dalle innumerevoli prove sul campo? 



Esempi di test  e approfondimenti li potrete rinvenire nel 

forum a questo indirizzo: 

Vai al forum 

Orbene, lo strumento di analisi e previsioni ora l'avete a 

disposizione e si chiama 10eLotto-X: lungamente il migliore 

tra quelli esistenti, non perché sia vanamente affermato da 

idee boriose, quanto per la legittimazione ottenuta sul campo 

di"battaglia" e dalla presenza di routine innovative, 

composite, statisticizzate, algoritmizzate, ciclicizzate.  

Certo, rimaniamo nel campo aleatorio, della probabilità, della 

incertezza, ma siamo convinti che il software, se ben sfruttato 

e ben compreso, possa far compiere quel salto di qualità, tanto 

da far avvicinare la probabilità alla certezza, in massima 

misura. Ahimè, il rischio rimane, ma quale attività dell'umano 

consesso non reca seco quell'alea che la rende persino 

affascinante? 

Con 10eLotto-X non vi troverete come "un agno infra due lupi 

di fiere brame", ma corrazzati e muniti di tutti gli strumenti 

per combattere il fato, per agguantar la bendata dea del caso. 

Potrete utilizzare tale software sia per il gioco on line, 

standovene comodamente assisi sulla vostra cadrega o 

dormeuse, sia recandovi presso il vicino botteghino: ho notizie 

di appassionati che portano seco il pc e giocano presso i punti 

di erogazione del servizio "10eLotto ogni 5  minuti".  

Qualora desideraste la giusta privacy, dovete tener 

presente una semplice regola: 

"sarà possibile giocare online solo negli orari di chiusura delle ricevitorie, quindi dalle 
20 alle 8 nei giorni feriali e  per ore 24 nei giorni festivi.  
  

http://www.lottomarvin.com/public/sform/index.php?board=39.0
http://www.lottomarvin.com/public/sform/index.php?board=39.0


Per giocare on line avrete la necessità di aprire un conto 
presso uno o più dei tantissimi punti convenzionati AA.M.S, 
come Lottomatica, Totosì, Sisal etc.. La lista, più o meno 
esaustiva, la troverete nella sezione delle regole dettate per il 
10eLotto. 

Per dotarvi di 10eLotto-X, recatevi alla pagina: 

http://www.lottomarvin.com/10elottoX 

Dovrete semplicemente scrivere il vostro codice fiscale per la 

fatturazione e scegliere la modalità di pagamento on line, 

possibile con tutte le carte di credito, con PayPal, con 

PostePay etc. 

Dopo esservi dotati dello strumento 10eLotto-X, acceso un 

conto presso un rivenditore autorizzato, sarete pronti per 

l'avventura, prima della quale vi farò rimirare alcuni 

screenshots: 

http://www.lottomarvin.com/10elottoX.html


 



 

  



 

 



 

 



 

  

  

Termini e condizioni 
 L'utilizzo del software professionale è subordinato al preventivo versamento; 

 Il software 10eLotto-X è dedicato al gioco del 10 e lotto italiano con estrazioni 

serale; 

 Il gioco è aleatorio ed è legato alla probabilità e non alla certezza. Si esonera il 

fornitore del servizio da qualsivoglia forma di responsabilità; 

 E' obbligatorio fornire i propri dati anagrafici e codice fiscale per la fatturazione; 

 I vostri dati saranno trattati nel rispetto della privacy ai sensi della Legge 62 del 

07/03/2001; 

 L'installazione del software è monoutente; 

 Sarà punita ai sensi di legge ogni forma phishing con denuncia alla PolPost.  



 Non ci assumiamo responsabilità in caso di malfunzionamento del server o per 

sovraccarico o qualora la Lottomatica (Fonte ufficiale) sospendesse il servizio; 

 Il software 10eLotto-X è per soli maggiorenni. Moderati e "gioca il giusto"; 

 il Software viene fornito cosi com'è, in nessun caso il 

programmatore/produttore/webmaster sarà responsabile per i danni incluso quello per 

perdita o mancato guadagno, interruzione dell'attività, perdita di informazioni o altre 

perdite economiche, danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivante 

dall'uso o nell'impossibilità di uso del prodotto fornito per qualunque ragione; 

Parimenti, il programmatore/produttore/webmaster non sarà ritenuto responsabile dei 

danni causati da chi utilizza illegalmente il prodotto o illegalmente diffonda copie del 

software o codici di calcolo o dati riservati, superando, mediante manipolazioni 

hardware e/o software, le protezioni introdotte; 

il programmatore/produttore/webmaster non è responsabile per un uso improprio del 

softwaree non garantisce né autorizza l'uso dello stesso nelle applicazioni ove possano 

causare danni a persone o cose, sia in funzionamento normale che durante le situazioni 

di guasto o di anomalia; 

l'utente accetta il prodotto cosí com'e'. Qualora dovessero presentarsi situazioni di 

errore, incluse, ma non solo, elaborazioni errate, errori di aggiornamento estrazioni, 

stampe errate, errori generici di sistema, perdita di dati ciò non comporterà in alcun 

modo la responsabilitá del programmatore/produttore/webmaster. 

 il gioco è un divertimento e potrebbe causare dipendenza patologica. 

 

 

Siamo nel "core" del programma. Ora, vedremo da vicino 
l'utilizzo delle diverse funzioni e di come sfruttare le 
innumerevoli routines. 

Partiamo dall'apertura del software installato sul vostro pc: 



 

Ecco come vi apparirà la schermata iniziale: 

 

  



La prima operazione consisterà nello scaricamento delle 

estrazioni  

 

  



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

  



 

 



Esempio applicativo con spiegazione 

parametri statistici, situazione statistici, 

situazione previsioni, 90 numeri, lunghette e 

investimenti  

 



 

 



 

 



 

 

Considerazioni finali  



Solitamente, come data di analisi,  ci porremo a 4/5 concorsi 

addietro ed eseguiremo una indagine per 7/8 colpi . In tal modo, 

andremo a porre in gioco quei numeri ancora non sortiti, avendo 

buone probabilità di pervenire alla vincita. 

In brevi note, si tratterebbe di "eludere l'attesa" e quindi, anziché 

attendere a vuoto la sortita di 4/5 concorsi, vi porrete già, da par 

vostro, a 4/5 concorsi addietro rispetto all'ultimo caricato e 

condurrete l'analisi, come da prassi.  

In questo caso, potrete indicare un numero di colpi di gioco 

inferiori a 7, casomai 5, durante i quali giocherete i numeri residui. 

Collocarsi 4/5 estrazioni addietro, rispetto alla data ultima in 

archivio, è anche una modalità per estendere i colpi di gioco. 

Infatti, qualora ci adagiassimo al concorso 995, rispetto ai 1000 

caricati sarebbero trascorsi 5 durante i quali alcuni numeri 

previsionati avrebbero fatto la loro comparsa, altri ne sarebbero 

residuati. Orbene, giocando per 6 colpi uno dei numeri 

convergenziali rimasti (sempre che non fossero tutti già sortiti) è 

come se avessimo settato la tecnica a 11 colpi di gioco, dei quali i 

primi 5 sarebbero stati elusi dall'accorgimento tecnico di situarsi 

come data di inizio ricerca ad un Id inferiore rispetto a quello 

ultimo in archivio. 

Converrà a questo punto rimirare le guide 

filmate, in costante ampliamento e attraverso 

le quali toccherete con mano... non dico 

qualcosa di aureo, ma poco ci manca:-) 

Guarda i filmati  

https://www.youtube.com/embed/XJw023hC_iQ


Probabilità di vincita specificate 

matematicamente 

Combinazioni totali prese 20 a 20 = 5,09807402777009E+19 

 

Centrando NESSUNO dei miei 1 numeri giocati, comb.: 3,96516868826563E+19 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,777777777777778 

Ritardo naturale su 1 ruote: 1,28571428571429 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 1 su 1 numeri giocati, comb.: 1,13290533950447E+19 su singola ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,222222222222222 

Ritardo naturale su 1 ruote: 4,5 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 1 su 1 numeri giocati, comb.: 1,13290533950447E+19 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,222222222222222 

Ritardo naturale su 1 ruote: 4,5 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Numeri totali lotteria = 90 

Numeri estratti lotteria = 20 

Numeri posti in gioco dall'utente = 1 

Numero di ruote su cui giocare = 1 

 

 

 

Centrando NESSUNO dei miei 2 numeri giocati, comb.: 3,07411954483515E+19 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,602996254681648 

Ritardo naturale su 1 ruote: 1,6583850931677 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 1 su 2 numeri giocati, comb.: 2,02395448293494E+19 su singola ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,397003745318352 

Ritardo naturale su 1 ruote: 2,5188679245283 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 1 su 2 numeri giocati, comb.: 1,78209828686096E+19 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,34956304619226 

Ritardo naturale su 1 ruote: 2,86071428571429 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 2 su 2 numeri giocati, comb.: 2,41856196073987E+18 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 4,74406991260924E-02 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 21,078947368421 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 2 su 2 numeri giocati, comb.: 2,41856196073987E+18 su singola 



ruota 

Probabilità su 1 ruote: 4,74406991260924E-02 

Ritardo naturale su 1 ruote: 21,0789473684211 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Numeri totali lotteria = 90 

Numeri estratti lotteria = 20 

Numeri posti in gioco dall'utente = 2 

Numero di ruote su cui giocare = 1 

 

  

 

Centrando NESSUNO dei miei 3 numeri giocati, comb.: 2,37545601191807E+19 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,46595165134491 

Ritardo naturale su 1 ruote: 2,14614541468762 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 1 su 3 numeri giocati, comb.: 2,72261801585202E+19 su singola ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,53404834865509 

Ritardo naturale su 1 ruote: 1,87248963978323 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 1 su 3 numeri giocati, comb.: 2,09599059875124E+19 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,411133810010214 

Ritardo naturale su 1 ruote: 2,43229813664596 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 2 su 3 numeri giocati, comb.: 6,26627417100786E+18 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 0,122914538644876 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 8,13573407202215 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 2 su 3 numeri giocati, comb.: 5,77156831540196E+18 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,113210759278175 

Ritardo naturale su 1 ruote: 8,83308270676692 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 3 su 3 numeri giocati, comb.: 4,94705855605895E+17 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 9,70377936670096E-03 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 103,052631578945 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 3 su 3 numeri giocati, comb.: 4,94705855605882E+17 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 9,70377936670071E-03 

Ritardo naturale su 1 ruote: 103,052631578947 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Numeri totali lotteria = 90 

Numeri estratti lotteria = 20 

Numeri posti in gioco dall'utente = 3 

Numero di ruote su cui giocare = 1 



 

 

 

Centrando NESSUNO dei miei 4 numeri giocati, comb.: 1,82937417009782E+19 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,358836329196655 

Ritardo naturale su 1 ruote: 2,78678583698242 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 1 su 4 numeri giocati, comb.: 3,26869985767227E+19 su singola ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,641163670803345 

Ritardo naturale su 1 ruote: 1,55966416304756 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 1 su 4 numeri giocati, comb.: 2,18432736728098E+19 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,42846128859302 

Ritardo naturale su 1 ruote: 2,33393313847278 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 2 su 4 numeri giocati, comb.: 1,08437249039129E+19 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 0,212702382210325 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 4,70140479673226 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 2 su 4 numeri giocati, comb.: 9,15490146581001E+18 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,179575687130898 

Ritardo naturale su 1 ruote: 5,56868257600523 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 3 su 4 numeri giocati, comb.: 1,68882343810285E+18 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 3,31266950794267E-02 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 30,1871345029238 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 3 su 4 numeri giocati, comb.: 1,59215677666261E+18 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 3,12305542836345E-02 

Ritardo naturale su 1 ruote: 32,0199248120301 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 4 su 4 numeri giocati, comb.: 9,66666614402376E+16 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 1,89614079579224E-03 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 527,386996903983 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 4 su 4 numeri giocati, comb.: 9,66666614402299E+16 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 1,89614079579209E-03 

Ritardo naturale su 1 ruote: 527,386996904025 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Numeri totali lotteria = 90 

Numeri estratti lotteria = 20 

Numeri posti in gioco dall'utente = 4 

Numero di ruote su cui giocare = 1 



 

 

 

Centrando NESSUNO dei miei 5 numeri giocati, comb.: 1,4039383165867E+19 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,275386020081154 

Ritardo naturale su 1 ruote: 3,63126639364377 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 1 su 5 numeri giocati, comb.: 3,69413571118339E+19 su singola ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,724613979918846 

Ritardo naturale su 1 ruote: 1,38004513811891 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 1 su 5 numeri giocati, comb.: 2,12717926755561E+19 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,417251545577505 

Ritardo naturale su 1 ruote: 2,39663581980489 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 2 su 5 numeri giocati, comb.: 1,56695644362778E+19 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 0,307362434341341 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 3,25348802674256 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 2 su 5 numeri giocati, comb.: 1,20645988309124E+19 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,23665013032754 

Ritardo naturale su 1 ruote: 4,22564736649809 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 3 su 5 numeri giocati, comb.: 3,60496560536541E+18 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 7,07123040138008E-02 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 14,1418104521786 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 3 su 5 numeri giocati, comb.: 3,19357027877093E+18 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 6,26426815572901E-02 

Ritardo naturale su 1 ruote: 15,9635567178817 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 4 su 5 numeri giocati, comb.: 4,11395326594474E+17 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 8,06962245651068E-03 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 123,921534791654 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 4 su 5 numeri giocati, comb.: 3,93410831442796E+17 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 7,71685207589805E-03 

Ritardo naturale su 1 ruote: 129,586519239275 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 5 su 5 numeri giocati, comb.: 1,79844951516774E+16 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 3,52770380612615E-04 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 2834,70510835807 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 5 su 5 numeri giocati, comb.: 1,79844951516707E+16 su singola 

ruota 



Probabilità su 1 ruote: 3,52770380612483E-04 

Ritardo naturale su 1 ruote: 2834,70510835913 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Numeri totali lotteria = 90 

Numeri estratti lotteria = 20 

Numeri posti in gioco dall'utente = 5 

Numero di ruote su cui giocare = 1 

 

 

 

Centrando NESSUNO dei miei 6 numeri giocati, comb.: 1,07359988915454E+19 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,210589309473823 

Ritardo naturale su 1 ruote: 4,74857913014954 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 1 su 6 numeri giocati, comb.: 4,02447413861556E+19 su singola ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,789410690526177 

Ritardo naturale su 1 ruote: 1,26676774459877 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 1 su 6 numeri giocati, comb.: 1,98203056459299E+19 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,388780263643981 

Ritardo naturale su 1 ruote: 2,572147028831 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 2 su 6 numeri giocati, comb.: 2,04244357402257E+19 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 0,400630426882195 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 2,49606603218394 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 2 su 6 numeri giocati, comb.: 1,42646139118435E+19 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,279803977622562 

Ritardo naturale su 1 ruote: 3,57393060848097 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 3 su 6 numeri giocati, comb.: 6,15982182838215E+18 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 0,120826449259633 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 8,27633358529962 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 3 su 6 numeri giocati, comb.: 5,10971244603349E+18 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,100228290491664 

Ritardo naturale su 1 ruote: 9,97722294867604 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 4 su 6 numeri giocati, comb.: 1,05010938234866E+18 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 2,05981587679687E-02 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 48,548028552681 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 4 su 6 numeri giocati, comb.: 9,5807108363128E+17 su singola ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,018792804467187 



Ritardo naturale su 1 ruote: 53,2118557262722 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 5 su 6 numeri giocati, comb.: 9,20382987173806E+16 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 1,80535430078167E-03 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 553,907894736799 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 5 su 6 numeri giocati, comb.: 8,88645642788434E+16 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 1,74310070420285E-03 

Ritardo naturale su 1 ruote: 573,690319548872 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 6 su 6 numeri giocati, comb.: 3,17373443853517E+15 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 6,22535965787724E-05 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 16063,3289473429 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 6 su 6 numeri giocati, comb.: 3,17373443853012E+15 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 6,22535965786734E-05 

Ritardo naturale su 1 ruote: 16063,3289473684 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Numeri totali lotteria = 90 

Numeri estratti lotteria = 20 

Numeri posti in gioco dall'utente = 6 

Numero di ruote su cui giocare = 1 

 

 

 

Centrando NESSUNO dei miei 7 numeri giocati, comb.: 8,17980867927267E+18 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,160448997694342 

Ritardo naturale su 1 ruote: 6,23251010832127 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 1 su 7 numeri giocati, comb.: 4,28009315984283E+19 su singola ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,839551002305658 

Ritardo naturale su 1 ruote: 1,19111286539317 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 1 su 7 numeri giocati, comb.: 1,7893331485909E+19 su singola ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,350982182456372 

Ritardo naturale su 1 ruote: 2,84914747808972 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 2 su 7 numeri giocati, comb.: 2,49076001125193E+19 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 0,488568819849286 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 2,04679455456957 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 2 su 7 numeri giocati, comb.: 1,56910753030279E+19 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,307784375384819 

Ritardo naturale su 1 ruote: 3,24902782589179 



---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 3 su 7 numeri giocati, comb.: 9,21652480949146E+18 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 0,180784444464467 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 5,53144936204147 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 3 su 7 numeri giocati, comb.: 7,13230695592175E+18 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,139901988811281 

Ritardo naturale su 1 ruote: 7,14786121696194 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 4 su 7 numeri giocati, comb.: 2,08421785356971E+18 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 4,08824556531862E-02 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 24,4603702009291 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 4 su 7 numeri giocati, comb.: 1,80968982463686E+18 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,035497519549131 

Ritardo naturale su 1 ruote: 28,1709824433206 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 5 su 7 numeri giocati, comb.: 2,7452802893285E+17 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 5,38493610405514E-03 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 185,703224825072 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 5 su 7 numeri giocati, comb.: 2,55485622301675E+17 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 5,01141452458321E-03 

Ritardo naturale su 1 ruote: 199,544458973521 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 6 su 7 numeri giocati, comb.: 1,90424066311782E+16 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 3,73521579471992E-04 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 2677,22149122842 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 6 su 7 numeri giocati, comb.: 1,85134508914257E+16 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 3,63145980042261E-04 

Ritardo naturale su 1 ruote: 2753,71353383459 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 7 su 7 numeri giocati, comb.: 528955739750400 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 1,03755994296883E-05 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 96379,9736850523 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 7 su 7 numeri giocati, comb.: 528955739755020 su singola ruota 

Probabilità su 1 ruote: 1,03755994297789E-05 

Ritardo naturale su 1 ruote: 96379,9736842105 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Numeri totali lotteria = 90 

Numeri estratti lotteria = 20 

Numeri posti in gioco dall'utente = 7 

Numero di ruote su cui giocare = 1 



 

 

 

Centrando NESSUNO dei miei 8 numeri giocati, comb.: 6,20877044330335E+18 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,121786588611368 

Ritardo naturale su 1 ruote: 8,21108474588358 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 1 su 8 numeri giocati, comb.: 4,47719698343976E+19 su singola ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,878213411388632 

Ritardo naturale su 1 ruote: 1,13867539146185 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 1 su 8 numeri giocati, comb.: 1,57683058877545E+19 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,309299272663791 

Ritardo naturale su 1 ruote: 3,23311461869166 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 2 su 8 numeri giocati, comb.: 2,90036639466431E+19 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 0,568914138724841 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 1,75773448387377 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 2 su 8 numeri giocati, comb.: 1,63842553364949E+19 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,32138127550222 

Ritardo naturale su 1 ruote: 3,11156895633483 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 3 su 8 numeri giocati, comb.: 1,26194086101481E+19 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 0,247532863222621 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 4,03986762396329 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 3 su 8 numeri giocati, comb.: 9,07435680175105E+18 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,177995783355076 

Ritardo naturale su 1 ruote: 5,61811061560455 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 4 su 8 numeri giocati, comb.: 3,54505180839707E+18 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 6,95370798675451E-02 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 14,3808167082197 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 4 su 8 numeri giocati, comb.: 2,92166790965469E+18 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 5,73092484287176E-02 

Ritardo naturale su 1 ruote: 17,4491906178777 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 5 su 8 numeri giocati, comb.: 6,23383898742374E+17 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 1,22278314388276E-02 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 81,7806497417569 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 5 su 8 numeri giocati, comb.: 5,58169391695225E+17 su singola 

ruota 



Probabilità su 1 ruote: 1,09486325356356E-02 

Ritardo naturale su 1 ruote: 91,3356071404535 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 6 su 8 numeri giocati, comb.: 6,52145070471496E+16 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 1,27919890319197E-03 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 781,73925689329 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 6 su 8 numeri giocati, comb.: 6,15628005546204E+16 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 1,20756976495981E-03 

Ritardo naturale su 1 ruote: 828,109504740111 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 7 su 8 numeri giocati, comb.: 3,65170649252659E+15 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 7,16291382321071E-05 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 13960,7989804317 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 7 su 8 numeri giocati, comb.: 3,5688580031664E+15 su singola ruota 

Probabilità su 1 ruote: 7,00040443454962E-05 

Ritardo naturale su 1 ruote: 14284,8889567669 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 8 su 8 numeri giocati, comb.: 82848489357312 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 1,62509388655445E-06 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 615349,062767208 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 8 su 8 numeri giocati, comb.: 82848489359220 su singola ruota 

Probabilità su 1 ruote: 1,62509388659188E-06 

Ritardo naturale su 1 ruote: 615349,062753037 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Numeri totali lotteria = 90 

Numeri estratti lotteria = 20 

Numeri posti in gioco dall'utente = 8 

Numero di ruote su cui giocare = 1 

 

 

 

Centrando NESSUNO dei miei 9 numeri giocati, comb.: 4,69443618883912E+18 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 9,20825426085951E-02 

Ritardo naturale su 1 ruote: 10,8598217606847 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 1 su 9 numeri giocati, comb.: 4,62863040888618E+19 su singola ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,907917457391405 

Ritardo naturale su 1 ruote: 1,10142171169741 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 1 su 9 numeri giocati, comb.: 1,36290082901781E+19 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,267336414024953 

Ritardo naturale su 1 ruote: 3,74060527312474 



---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 2 su 9 numeri giocati, comb.: 3,26572957986837E+19 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 0,640581043366452 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 1,5610827238107 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 2 su 9 numeri giocati, comb.: 1,64413433341831E+19 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,322501070887245 

Ritardo naturale su 1 ruote: 3,10076489745867 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 3 su 9 numeri giocati, comb.: 1,62159524645007E+19 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 0,318079972479206 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 3,14386345108658 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 3 su 9 numeri giocati, comb.: 1,07896315630576E+19 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,211641327769755 

Ritardo naturale su 1 ruote: 4,72497508184178 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 4 su 9 numeri giocati, comb.: 5,42632090144302E+18 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 0,106438644709451 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 9,39508392585917 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 4 su 9 numeri giocati, comb.: 4,23285545935338E+18 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 8,30285208942884E-02 

Ritardo naturale su 1 ruote: 12,0440541301849 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 5 su 9 numeri giocati, comb.: 1,19346544208963E+18 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 2,34101238151627E-02 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 42,7165617702671 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 5 su 9 numeri giocati, comb.: 1,02614677802506E+18 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 2,01281262774033E-02 

Ritardo naturale su 1 ruote: 49,6817232870128 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 6 su 9 numeri giocati, comb.: 1,67318664064565E+17 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 3,28199753775939E-03 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 304,692489404699 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 6 su 9 numeri giocati, comb.: 1,53156235526129E+17 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 3,00419795185123E-03 

Ritardo naturale su 1 ruote: 332,867546022986 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 7 su 9 numeri giocati, comb.: 1,41624285384376E+16 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 2,77799585908177E-04 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 3599,71738881763 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 7 su 9 numeri giocati, comb.: 1,35137854875996E+16 su singola 



ruota 

Probabilità su 1 ruote: 2,65076289869226E-04 

Ritardo naturale su 1 ruote: 3772,49885492717 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 8 su 9 numeri giocati, comb.: 648643050840064 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 1,27232960389903E-05 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 78595,9862079387 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 8 su 9 numeri giocati, comb.: 636518881662300 su singola ruota 

Probabilità su 1 ruote: 1,24854774213766E-05 

Ritardo naturale su 1 ruote: 80093,0526123 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 9 su 9 numeri giocati, comb.: 12124169175040 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 2,37818617560231E-07 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 4204885,2619654 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 9 su 9 numeri giocati, comb.: 12124169174520 su singola ruota 

Probabilità su 1 ruote: 2,37818617550031E-07 

Ritardo naturale su 1 ruote: 4204885,26214575 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Numeri totali lotteria = 90 

Numeri estratti lotteria = 20 

Numeri posti in gioco dall'utente = 9 

Numero di ruote su cui giocare = 1 

 

 

 

Centrando NESSUNO dei miei 10 numeri giocati, comb.: 3,53531614221217E+18 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 6,93461123348679E-02 

Ritardo naturale su 1 ruote: 14,4204190592699 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 1 su 10 numeri giocati, comb.: 4,74454241354888E+19 su singola ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,930653887665132 

Ritardo naturale su 1 ruote: 1,07451332149791 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 1 su 10 numeri giocati, comb.: 1,15912004662694E+19 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,227364302737272 

Ritardo naturale su 1 ruote: 4,39822781307732 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 2 su 10 numeri giocati, comb.: 3,58542236692193E+19 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 0,70328958492786 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 1,42188939155494 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 2 su 10 numeri giocati, comb.: 1,5984639352678E+19 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,313542707807044 



Ritardo naturale su 1 ruote: 3,1893581802432 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 3 su 10 numeri giocati, comb.: 1,98695843165414E+19 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 0,389746877120816 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 2,56576783215639 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 3 su 10 numeri giocati, comb.: 1,21787728401356E+19 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,2388896821387 

Ritardo naturale su 1 ruote: 4,1860326115692 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 4 su 10 numeri giocati, comb.: 7,69081147640573E+18 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 0,150857194982116 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 6,62878558837416 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 4 su 10 numeri giocati, comb.: 5,66122643740679E+18 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 0,111046375681661 

Ritardo naturale su 1 ruote: 9,00524662656904 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 5 su 10 numeri giocati, comb.: 2,02958503899894E+18 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 3,98108193004542E-02 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 25,1187998029619 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 5 su 10 numeri giocati, comb.: 1,67223919381862E+18 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 3,28013909705831E-02 

Ritardo naturale su 1 ruote: 30,4865120170306 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 6 su 10 numeri giocati, comb.: 3,57345845180318E+17 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 7,0094283298711E-03 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 142,664986777658 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 6 su 10 numeri giocati, comb.: 3,16711968526254E+17 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 6,21238465351952E-03 

Ritardo naturale su 1 ruote: 160,968783449922 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 7 su 10 numeri giocati, comb.: 4,06338766540636E+16 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 7,97043676351576E-04 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 1254,63638903384 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 7 su 10 numeri giocati, comb.: 3,7816354450896E+16 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 7,41777272062033E-04 

Ritardo naturale su 1 ruote: 1348,11356139309 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 8 su 10 numeri giocati, comb.: 2,81752220316467E+15 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 5,52664042894854E-05 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 18094,1751658386 

---------------------------------------------------------------------------------------- 



Centrando SOLTANTO 8 su 10 numeri giocati, comb.: 2,7110989404135E+15 su singola 

ruota 

Probabilità su 1 ruote: 5,31788853132707E-05 

Ritardo naturale su 1 ruote: 18804,4558307139 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 9 su 10 numeri giocati, comb.: 106423262748672 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 2,08751897616563E-06 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 479037,561534798 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 9 su 10 numeri giocati, comb.: 104776770644000 su singola ruota 

Probabilità su 1 ruote: 2,05522262080273E-06 

Ritardo naturale su 1 ruote: 486565,294619722 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando ALMENO 10 su 10 numeri giocati, comb.: 1646492106752 su singola ruota 

Probabilità cumulativa su 1 ruote: 3,22963554036931E-08 

Ritardo naturale cumulativo su 1 ruote: 30963246,0845923 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrando SOLTANTO 10 su 10 numeri giocati, comb.: 1646492110120 su singola ruota 

Probabilità su 1 ruote: 3,22963554697572E-08 

Ritardo naturale su 1 ruote: 30963246,0212551 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Numeri totali lotteria = 90 

Numeri estratti lotteria = 20 

Numeri posti in gioco dall'utente = 10 

Numero di ruote su cui giocare = 1 

Regole per il 10eLotto serale

 

Regole per il 10eLotto, anche online  
  

Fonte Lottomatica 
Fonte AA.M.S 

Fonte Sisal 
http://www.rmgtools.com/lottomatica/ 

 

 
Dal 18 aprile è possibile giocare al 10eLotto e Lotto online, ma tenendo presente 

alcune regole: per esempio sarà possibile giocare online solo negli orari di chiusura 

http://www.rmgtools.com/lottomatica/


delle ricevitorie, quindi dalle 20 alle 8 nei giorni feriali e  per ore 24 nei giorni festivi.  
Il numero giornaliero delle estrazioni per il 10eLotto ogni 5 minuti è pari a 288. 

 

  

    Le regole sono semplici e di facile comprensione COME SI GIOCA  

Il nuovo 10eLOTTO è semplice, immediato e ancora più vincente!  

Offre tanti modi per giocare e vincere come vuoi tu. Per effettuare una giocata al 10eLOTTO occorre: 

1. SCEGLIERE QUANTI E QUALI NUMERI GIOCARE  

La nuova schedina 10eLOTTO contiene una sezione “Quanti numeri vuoi giocare?” Potremo scegliere da 1 a 10 numeri. 

È possibile indicare un solo valore per ogni giocata. 

2. SCEGLIERE L’IMPORTO 

Con il nuovo10eLOTTO si può giocare da un minimo di 1€ fino ad un massimo di 200€ per ciascuna modalità d’estrazione. 

Si possono giocare importi con incrementi di 0,50€ comunicandoli a voce al ricevitore. 



QUANTO SI VINCE 

                                             

 

* Le vincite indicate in tabella sono al netto delle ritenute di legge, che vengono detratte automaticamente all’atto del 

pagamento. 

I premi sono relativi ad una giocata da 1€ e non sono cumulabili; per ogni giocata si vince il premio massimo conseguito. 

 

Per le giocate da 10 numeri l’importo massimo è di 5€ in quanto da regolamento l’importo di vincita per scontrino non 

può superare i 5Mln€. 

 

Per le giocate da 9 numeri l'importo massimo è di 50€ in quanto da regolamento l'importo di vincita per scontrino non 

può superare i 5Mln€. 



  

LA SCHEDINA 

 

 

 

  



LO SCONTRINO 

 

 
 
Quando si può giocare al 10eLotto online? 

E' possibile giocare al 10eLotto online dal lunedì al sabato dalle 20:00 alle 08:00 del mattino successivo e la 

domenica e i giorni festivi dalle 00:00 alle 24:00. Solo per giocate al 10eLotto con estrazione legata al Lotto, 

nei giorni di estrazione (martedì, giovedì e sabato) le giocate online sono accettate dopo un'ora dalla 

conclusione di tutte le operazioni di estrazione (le 21:30 circa) sino alle 08:00 del mattino successivo. 

 

 

 

 Come si fa a sapere se una giocata al 10eLotto online è vincente? 
Puoi verificare se la giocata è vincente, nella sezione del tuo conto di gioco in cui sono riportati tutti i movimenti 
fatti dal conto. Puoi verificare inoltre se la giocata al 10eLotto con estrazione del Lotto e con estrazione ogni 5 
minuti è vincente confrontando la giocata fatta con i numeri delle estrazioni pubblicate sui siti di gioco online 
autorizzati, sul sito www.giocodellotto.it e nelle ricevitorie autorizzate. 

Come si riscuotono le vincite al Lotto e al 10elotto online? 

La riscossione delle vincite realizzate giocando al Lotto online e al 10eLotto online, avviene con due differenti 
modalità, a seconda dell'importo della vincita. Nel caso di vincite di importo pari o inferiore a 10.500,00 € al 
lordo della ritenute di legge, la vincita viene accreditata direttamente sul conto di gioco da cui la giocata è stata 
effettuata; nel caso di vincite superiori a 10.500,00 € al lordo delle ritenute di legge, la riscossione della vincita 

http://www.giocodellotto.it/


deve essere richiesta presso una filiale di Intesa San Paolo o presso l'Ufficio Premi Lottomatica. Per ulteriori 
dettagli consulta la sezione dedicata alla riscossione delle vincite. 

 

Dove si può giocare online al Lotto e al 

10eLotto? 

E' possibile giocare al Lotto online in tutti i siti di 

gioco autorizzati da AAMS. 

(Elenco non esaustivo) 

Lottomatica Scommesse s.r.l. 

Conc. n. 15017 
www.lottomatica.it 

 

Lottomatica Scommesse s.r.l. 

Conc. n. 15078 
www.totosi.it 

 

Giochi24 S.r.l. 

Conc. n. 15035 
www.giochi24.it 

 

Sisal Match Point S.p.A 

Conc. n. 15155 
www.sisal.it 

 

Betpremium SCARL 

Conc. n. 15005 
www.betpremium.it 

 

https://www.lottomatica.it/?utm_source=lottomaticaitalia&utm_medium=network&utm_content=link&utm_campaign=rivenditori_lotto
https://www.totosi.it/scommesse/totosi.do?utm_source=lottomaticaitalia&utm_medium=network&utm_content=link&utm_campaign=rivenditori_lotto
http://www.giochi24.it/
http://www.sisal.it/
http://www.betpremium.it/
https://www.totosi.it/scommesse/totosi.do?utm_source=lottomaticaitalia&utm_medium=network&utm_content=img&utm_campaign=rivenditori_lotto
http://www.giochi24.it/
http://www.sisal.it/
http://www.betpremium.it/
http://www.vincitubet.it/


Fivebet & Vincitù s.r.l. 

Conc. n. 15201 
www.vincitubet.it 

 

Fivebet & Vincitù s.r.l. 

Conc. n. 15201 
www.365sport.it 

 

Fivebet & Vincitù s.r.l. 

Conc. n. 15201 
www.bancosport.it 

 

Fivebet & Vincitù s.r.l. 

Conc. n. 15201 
www.betmatch.it 

 

Fivebet & Vincitù s.r.l. 

Conc. n. 15201 
www.betroyal.it 

 

Fivebet & Vincitù s.r.l. 

Conc. n. 15201 
www.donnadiquadri.it 

 

Fivebet & Vincitù s.r.l. 

Conc. n. 15201 
www.fivebet.it 

http://www.vincitubet.it/
http://www.365sport.it/
http://www.bancosport.it/
http://www.betmatch.it/
http://www.betroyal.it/
http://www.donnadiquadri.it/
http://www.fivebet.it/
http://www.365sport.it/
http://www.bancosport.it/
http://www.betmatch.it/
http://www.betroyal.it/
http://www.donnadiquadri.it/
http://www.fivebet.it/


 

Fivebet & Vincitù s.r.l. 

Conc. n. 15201 
www.gioribet.it 

 

Fivebet & Vincitù s.r.l. 

Conc. n. 15201 
www.ilovebet.it 

 

Fivebet & Vincitù s.r.l. 

Conc. n. 15201 
www.italyplay.it 

 

Fivebet & Vincitù s.r.l. 

Conc. n. 15201 
www.pointbet.it 

 

Fivebet & Vincitù s.r.l. 

Conc. n. 15201 
www.ritzpokerplus.it 

 

Fivebet & Vincitù s.r.l. 

Conc. n. 15201 
www.sportandgames.it 

 

http://www.gioribet.it/
http://www.ilovebet.it/
http://www.italyplay.it/
http://www.pointbet.it/
http://www.ritzpokerplus.it/
http://www.sportandgames.it/
http://www.gioribet.it/
http://www.ilovebet.it/
http://www.italyplay.it/
http://www.pointbet.it/
http://www.ritzpokerplus.it/
http://www.sportandgames.it/
http://www.365win.it/


People's Srl 

Conc. n. 15114 
www.365win.it 

 

People's Srl 

Conc. n. 15114 
www.andromedabet.it 

 

People's Srl 

Conc. n. 15114 
www.betfix.it 

 

People's Srl 

Conc. n. 15114 
www.betstore.it 

 

People's Srl 

Conc. n. 15114 
www.bullpoker.it 

 

People's Srl 

Conc. n. 15114 
www.dimbet.it 

 

People's Srl 

Conc. n. 15114 
www.evolutiongame.it 

http://www.365win.it/
http://www.andromedabet.it/
http://www.betfix.it/
http://www.betstore.it/
http://www.bullpoker.it/
http://www.dimbet.it/
http://www.evolutiongame.it/
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Link per il regolamento ufficiale: fonte LOTTOMATICA 

http://www.lottomaticaitalia.it/lotto/doc/gioco/Decreto0001.pdf 

 

http://www.lottomaticaitalia.it/lotto/doc/gioco/Decreto10eLotto_5_05_2009.pdf 

 

http://www.lottomaticaitalia.it/lotto/doc/gioco/Decreto10eLotto_13_07_2009.pdf 

 

http://www.lottomaticaitalia.it/lotto/pdf/decreto10elotto_sett_2010.pdf 

  

 

Requisiti minimi per l'uso di 
10eLotto-X 

- Sistema operativo Windows 98 o superiore, XP, VISTA, W7, W8 

- PC con processore con frequenza maggiore a 750  Mhz 

- Memoria maggiore o uguale a 2 Giga 

- Risoluzione video consigliata 1024 x 768 

- Microsoft framework .net (Minimo la versione 3.5). Di solito, è 

preinstallata nel pc.  

http://www.lottomaticaitalia.it/lotto/doc/gioco/Decreto0001.pdf
http://www.lottomaticaitalia.it/lotto/doc/gioco/Decreto10eLotto_5_05_2009.pdf
http://www.lottomaticaitalia.it/lotto/doc/gioco/Decreto10eLotto_13_07_2009.pdf
http://www.lottomaticaitalia.it/lotto/pdf/decreto10elotto_sett_2010.pdf


- Qualora non lo fosse potrete scaricarla per poi installarla 

collegandovi al link: 

http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=25150 

- Il programma 10eLotto-X è stato progettato in ambiente VB 2008 con 
supporto .NET 

- L'utilizzo di computer poco performanti potrebbe rallentare il processo di 
elaborazione dei dati, specie nei casi un cui la mole delle informazioni da 
trattare raggiunga cifre altissime.  

Chiave di sblocco di 10eLotto-X 

Per ottenere la chiave di sblocco di 10eLotto-X 
 è necessario indicare la propria email: 

 

N.B. Per ragioni di sicurezza, la chiave di sblocco ha validità solo su una 
postazione macchina e  

cambia anche in seguito ad una formattazione del proprio pc.  

  

Fondamentale: 

Termini e condizioni 

http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=25150


 L'utilizzo del software professionale è subordinato al preventivo versamento; 

 Il software 10eLotto-X è dedicato al gioco del 10 e lotto italiano con estrazioni 

serale; 

 Il gioco è aleatorio ed è legato alla probabilità e non alla certezza. Si esonera il 

fornitore del servizio da qualsivoglia forma di responsabilità; 

 E' obbligatorio fornire i propri dati anagrafici e codice fiscale per la fatturazione; 

 I vostri dati saranno trattati nel rispetto della privacy ai sensi della Legge 62 del 

07/03/2001; 

 L'installazione del software è monoutente; 

 Sarà punita ai sensi di legge ogni forma phishing con denuncia alla PolPost.  

 Non ci assumiamo responsabilità in caso di malfunzionamento del server o per 

sovraccarico o qualora la Lottomatica (Fonte ufficiale) sospendesse il servizio; 

 Il software 10eLotto-X è per soli maggiorenni. Moderati e "gioca il giusto"; 

 il Software viene fornito cosi com'è, in nessun caso il 

programmatore/produttore/webmaster sarà responsabile per i danni incluso 

quello per perdita o mancato guadagno, interruzione dell'attività, perdita di 

informazioni o altre perdite economiche, danni diretti o indiretti, incidentali o 

consequenziali, derivante dall'uso o nell'impossibilità di uso del prodotto fornito 

per qualunque ragione; 

Parimenti, il programmatore/produttore/webmaster non sarà ritenuto 

responsabile dei danni causati da chi utilizza illegalmente il prodotto o 

illegalmente diffonda copie del software o codici di calcolo o dati riservati, 

superando, mediante manipolazioni hardware e/o software, le protezioni 

introdotte; 

il programmatore/produttore/webmaster non è responsabile per un uso 

improprio del softwaree non garantisce né autorizza l'uso dello stesso nelle 

applicazioni ove possano causare danni a persone o cose, sia in funzionamento 

normale che durante le situazioni di guasto o di anomalia; 



l'utente accetta il prodotto cosí com'e'. Qualora dovessero presentarsi situazioni 

di errore, incluse, ma non solo, elaborazioni errate, errori di aggiornamento 

estrazioni, stampe errate, errori generici di sistema, perdita di dati ciò non 

comporterà in alcun modo la responsabilitá del 

programmatore/produttore/webmaster. 

 il gioco è un divertimento e potrebbe causare dipendenza patologica; 

 

Per acquistarlo seguire il link sottostante: 

http://www.lottomarvin.com/10elottoX 

 

http://www.lottomarvin.com/10elottoX.html

