NOVITÁ DELLA VERSIONE 8
Troverete

qui sotto un riassunto delle novità della versione 8 di Astro-PC ed Infociel. Questa è
adattata alle seguenti versioni di Windows : XP, Me, 98, NT4 Workstation, 2000 Pro.
Potete scaricare una versione dimostrativa sul nostro sito web (www.aureas.com) per avere una
migliore idea di tutti i vantaggi della nuova versione. Se fate un aggiornamento della versione 6.5 alla
versione 8, avrete anche tutti i miglioramenti della versione 7.
Alcune novità solo sono disponibile in certi software. Alla fine di ogni funzione, sono indicate con
caratteri corsivi le versioni di Astro-PC ed Infociel nelle quali sono disponibile. Questi sono le abbreviazioni
usate : PRT = Astro-PC Pro con testi di interpretazione, PRO = Astro-PC Pro, BAS = Astro-PC versione di Base, WIN =
Infociel Windows, AST = Infociel Astronomia, INT = Infociel Interpretazione, NAG = Infociel New Age, KAR = Infociel
Astrologia Karmica, IND = Infociel Astrologia Indiana, HOR = Infociel Astrologia Oraria, DIR = Infociel Direzioni, STA =
Infociel Statistiche, HUM = Infociel Astrologia Umanista, DAT = Infociel Ricerca di Date, SID = Infociel Siderale, SUA =
Special Uranian Astrology.

CALCOLI
Nuovi asteroidi : le effemeridi del programma comprendono ora 16 asteroidi supplementare, sia un totale di 21. Inoltre

di Chirone, Cerere, Juno, Vesta e Pallade, la versione 8 proporre : Sedna, Varuna, Quaoar, Ixion, Orcus (2004DW),
2002AW197, 1992 QB1, Astraea, Amor, Psyche, Eros, Pholus, Nessus, 2003EL61, 2003UB313, 2005FY9. Periodo
di calcoli : dell’anno 1860 all’anno 2060. — PRT, PRO
Nuovi punti particolari : la versione 8 calcola numerosi nuovi punti. Troverete l’elenco completo alla rubrica

“Opzioni”.

INPUT DEI DATI
Coordinate geografiche : numerose nuove coordinate di città sono stati aggiunti. Astro-PC proporre più di due cento

mille città.

— PRT, PRO, BAS

Lavoro con i file di temi : una nuova funzione semplifica i trasferimenti di temi tra file. La riorganizzazione di vostri

dati di nascita tra diversi file è dunque molto più facile. — Tutte le versioni
Nuovi paesi : nuovi file di paesi/stati/isole, con le loro fusi orari, sono stati aggiunti. Le note di informazioni sui casi

particolari di alcuni paesi sono state aumentate. Certi grandi paesi sono stati scomparti o riorganizzati secondo le
loro zone orarie. — Tutte le versioni
Ricerca nelle base di dati : è adesso molto semplice di ricercare qualsiasi nome, cognome, paese o città nelle base di

dati : basta immettere qualchi caratteri de lo che cercate e di cliccare su un pulsante : ottenerete l’elenco di tutti i
dati dei file che contengono questi caratteri . Per esempio, per la Francia, se fate una ricerca con i caratteri
“Montauban”, ottenerete un elenco di tutte le città di tutti i dipartimenti che hanno questo nome. — Tutte le versioni.
Dati dei temi : quando selezionate una funzione, avete adesso un accesso diretto alle tabelle dell’input dei dati per fare

più rapidamente eventuale modifiche.

— Tutte le versioni

Orari d’estate : tutti i file sono stati aggiornati fino a 2008. — Tutte le versioni

TEMI E CARTE
NUOVE FUNZIONI :
Tema di Spazio Locale : questo tema presenta il tema di spazio locale come è usato per gli astrologi anglo-sassone. —
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PRT, PRO, BAS

Carta di Spazio Locale : è il tema di spazio locale proiettato su una carta o una sfera mondiale. — PRT, PRO
Cilindro temporale : basata su una idea dell’astrologo Pierre Etevenon, questa funzione permette di vedere, in tre

dimensioni, l’evoluzione dei transiti nei segni del zodiaco. Quest’ultimo è rappresentato alla base di un cilindro, con
Ariete a sinistra. I transiti dei pianeti sono dopo rappresentati sotto forma di spirali ascendente, con le date dei
transiti indicati a sinistra e a destra del cilindro. Questa funzione se può configurare interamente : potete selezionare
i pianeti di transiti che desiderate, la durata, e indicare eventualmente sul cilindro i pianeti natali. — PRT, PRO
Rivoluzione solari del giorno : questo tema è una profezione calcolata a partire di una rivoluzione solare. Il metodo di

calcoli è basato su una definizione del "Trattato delle Rivoluzioni Solari" di Junctin de Florence.

— PRT, PRO, BAS,

DIR

Ritorno solari in mundo : questa funzione mostra il tema per il ritorno del Sole alla stessa domitudine che nel tema

natale. Questo occorre ogni giorno, quando il Sole ritrova la stessa posizione in casa. E’ dunque una Rivoluzione
solare basata sulla domitudine placidiana, calcolata giornalmente per la ora planetaria di nascita. — PRT, PRO, BAS
Tema quotidiano : è un tema calcolato ogni giorno per la ora solare vera di nascita, in altre parole per una stessa

differenza Sole/MC che nel tema di nascita (in ascensione retta). E’ basato sull’equazione del tempo.

— PRT, PRO,

BAS, DIR

Tema di RS progressa : questa funzione mostra il tema di RS per il Sole progresso (per la ora di nascita). In altre

parole, è un tema del giorno calcolato per la stessa ora che la ora di RS precedente. — PRT, PRO, BAS, DIR
Direzioni secondo Hieroz-Bonatti : secondo Hieroz : "un giorno = un anno prendendo le ore delle giornate successive

alla stessa ora planetaria". Questo significa calcolare una "rivoluzione solare" in domitudine placidiana 30 giorni
dopo la nascita per 30 anni. La posizione del Sole in domitudine (posizione in casa) sarà sempre identica a quella
del tema natale. Se può anche dire che è un tema progresso per un anno qualunque, non per la stessa ora di nascita,
ma per la stessa ora planetaria. — PRT, PRO, TRA, DIR

FUNZIONI SPECIALI :
Diagramma del settenario : questa funzione, idea di Catherine Castanier, mostra un diagramma geocentrico dei

pianeti. E’ basato sull’antica rappresentazione astrologica, con sette cerchi concentriche per ogni pianeta, e nel
seguente ordine : Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno. A partire da questi pianeti natali e delle
crocevie con i cerchi planetarie, un elenco delle età (dall’inizio della vita, con la Luna, fino a Saturno) è mostrato.
— PRT, PRO, BAS

Albero di vita astrologica : il schema dell’albero di vita astrologica (secondo Fanchon Pradalier-Roy) può essere

costituito da uno, due o tre alberi : Ortodosso unicamente, Ortodosso e Esoterico, o ancora Ortodosso + Esoterico +
Gerarchico. Il albero di vita è costituito con i maestri dei segni delle cuspidi delle case. — PRT, PRO, BAS
Somiglianze familiare : molto utile per quelli interessati per la genealogia, questa funzione permette di fare ricerche in

un o parecchi file di temi di nascita per trovare le concordanze o somiglianze astrologiche (segni, case, aspetti). I
risultati sono classificati per ordine di rilievo. L’elenco mostra la lista dei nomi dei temi per ogni concordanza
trovata. Un semplice clic su un nome permette di visualizzare il tema. — PRT, PRO, BAS
Astrologia uraniana : un software specifico, elaborato con la specialista tedesca di questa scuola astrologica (Scuola di

Hamburgo), è disponibile. Include l’interpretazione dei punti medi, ma per il momento in inglese unicamente.

—

SAU

Analisi multi-assiale uraniana : questa funzione fa parte del software Special Uranian Astrology. Mostra un elenco

che permette di ricercare facilmente le figure planetarie nella Ruota di 22°30’.

— SAU

MIGLIORAMENTI :
Visualizzazione dei temi : per alcuni temi previsionali (Transiti, RS, ecc.), avete tre nuove scelte di visualizzazione

delle carte : Ruota unica, Doppia ruota o Triple ruota. Questi metodi semplificano la lettura dei temi sovrapposti. —
PRT, PRO, BAS

Punti medi : la maggioranza delle funzioni di punti medi proporre adesso due metodi di calcoli : sia la distanza la più

corta, sia la media delle longitudine. — Tutti le versioni con funzioni di punti medi
Funzioni converse : per diverse funzioni, una nuova scelta “Converse” permette di ottenere i temi regrediti nel tempo.
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E’ disponibile per : Tema orario, le funzioni di Transiti, le Rivoluzioni solari e lunari, il Tema quotidiano.

— PRT,

PRO, BAS

Transiti con movimento : la funzione dei Transiti offre la possibilità di visualizzare intorno al tema il percorso dei

pianeti selezionati per i giorni o mesi futuri. Cosi potete per esempio avere il tema di transiti del giorno e vedere la
traccia del spostamento della Luna per la settimana prossima. — PRT, PRO, BAS
Cicli grafiche : questa funzione molto stimata è stato interamente migliorata. Potete ora ottenere le effemeridi grafiche

per qualunque elemento rapido o lento del tema (pianeti tradizionali o transnettuniani, asteroidi, punti medi, punti
particolari o programmabile...). La presentazione se può fare di diversi modi, per esempio con le date orizzontali o
verticali. Potete anche vedere i pianeti, case e aspetti del tema natale sul grafico, ecc. — PRT, PRO, BAS
Rivoluzioni solari e lunari : la finestra di scelta proporre automaticamente di calcolare le RS in zodiaco tropicale o

siderale, prendendo in considerazione la precessione o no. — PRT, PRO, BAS
mostrata con la ora legale (è inoltre in tempo universale). — Tutte le versioni

La ora delle rivoluzioni è adesso

Statistiche : potete effettuare ricerche sui punti medi nei temi della base di dati, come pure a partire delle forze

planetarie — PRT, PRO, (BAS)

RICERCHE DI DATE
Elementi per le ricerche : per diverse funzioni, potete adesso effettuare ricerche con i pianeti tradizionali, ma anche

con alcuni asteroidi e con i pianeti transnettuniani. — PRT, PRO, DAT e software con ricerche di date
Direzioni primarie : diversi Punti Eco secondo l’astrologa Danièle Jay sono stati aggiunti all’elenco dei “significatori”.

Potete dunque anche effettuare ricerche di date con questi punti. — PRT, PRO, DIR
Date di transiti per un file : questa funzione permette di effettuare una ricerca di date di transiti, per un pianeta, per

tutti i temi di qualsiasi file. Se selezionate per esempio un file di temi di una famiglia, potrete vedere tutti gli aspetti
formati con Marte per ogni persona, per ordine cronologico. — PRT, PRO

INTERPRETAZIONE
Creazione dei testi : la visualizzazione dei testi d’interpretazione è d'ora innanzi più rapida, grazie a un indice che è

creato al primo avvio del programma.
: una interpretazione in inglese (e tedesco) dei punti medi del tema natale è disponibile nel nuovo
programma Special Uranian Astrology. — SAU

Punti medi

: la versione 8 d’Astro-PC di Base permette ora di gestire i testi
d’interpretazione. I testi sono da completare per l’utente. — BAT

Astro-PC Base con testi d’interpretazione

Testi secondo Elizabeth Teissier : nostro nuovo software Astrologia Elizabeth Teissier proporre testi

d’interpretazione (in francese unicamente) per i seguenti domini : Tema natale, Transiti mensili (salute, lavoro,
amore) e Astro-coppia (sentimentale o amichevole/familiare). — TEI

OPZIONI
File di opzioni : potete adesso utilizzare fino a dieci file di opzioni differenti. Questo permette per esempio d’utilizzare

facilmente differenti colori per la visualizzazione sullo schermo e per la stampa, mostrare o no tutti gli asteroidi con
un semplice clic del mouse, passare rapidamente dello zodiaco tropicale allo zodiaco siderale, da una
configurazione specifica a un’altra, ecc. — PRT, PRO, BAS

GRAFISMO E VISUALIZZAZIONE :
Rappresentazione delle carte : i temi possono essere visualizzati con nuove presentazioni molto pratiche :

1) Cerchio dello zodiaco all’esteriore.
2) Cerchio dello zodiaco all’interiore.
3) Ruota di 90° : rappresentazione basata sull’armonico 4 (astrologia uraniana).
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4) Ruota di 22°30 : rappresentazione basata sull’armonico16.

— Secondo le versioni

PIANETI E PUNTI PARTICOLARI :
Facilità di uso : la selezione dei pianeti e aspetti da visualizzare è molto più semplice. Potete naturalmente sempre

effettuare selezioni differenti secondo i temi (Natale, Previsionale, ecc.). — Tutte le versioni
Nuovi punti particolari : numerosi nuovi punti sono calcolati per Astro-PC. Qui sotto avete l’elenco dei pianeti e altri

elementi che potete visualizzare su una carta :
– Pianeti tradizionali : Sole a Plutone.
– Pianeti transnettuniani dalla Scuola di Hamburgo : Cupido, Ade, Zeus, Crono, Apollo, Admeto, Poseidone,
Vulcano.
– Asteroidi : Chirone, Cerere, Juno, Vesta, Pallade, Sedna, Varuna, Quaoar, Ixion, Orcus (2004DW), 2002AW197,
1992 QB1, Astraea, Amor, Psyche, Eros, Pholus, Nessus, 2003EL61, 2003UB313, 2005FY9.
– Nodi lunari : Nord e Sud, medi e/o veri.
– Luna nera : vera, media, corretta e/o secondo Bériault. Lo stesso per Priape (punto opposto alla Luna nera).
– Punti particolari : Sole nero, Vertex, Punto Vernale, Punto Est, Punto 90° dell’Ascendente, Punti del sorgere e del
tramontare solari, Punti del sorgere e del tramontare lunari, Porta invisibile e porta visibile (secondo C. Castanier),
Luogo della Luna nuova e della Luna piena.
– Parti arabe : Punto di fortuna e qualunque parte astrologica configurata nel programma (circa 30) o programmabile
molto facilmente.
– Nuovi punti particolari : Ascendente locale, MC locale, Centro dell’eclittica, Fondo dell’eclittica, Punto Ovest,
Proserpina, Vulcano, Lilith di Sepharial, Punto della trasformazione.
– Punti medi : potete mostrare qualsiasi punto medio (vedere qui sotto).
– Stelle fisse : un centinaio di stelle sono disponibile.
– Punti Eco : visualizzazione dei punti Eco dei pianeti.
– Punti esterni : potete utilizzare dieci punti esterni, per esempio per visualizzare elementi che non sono calcolati per il
programma. — Secondo le versioni.
Punti programmabile : è una delle novità le più pratiche della versione 8. Potete visualizzare simultaneamente fino a

44 punti individuali su una carta del cielo : 21 punti sono usati per il programma per mostrare gli elementi principali
(pianeti, ecc.), e 23 altri sono programmabile. Quest’ultime sono predefiniti per mostrare un punto particolare, mais
potete modificarlo e scegliere lo che volete al suo posto. Potete cosi scegliere qualsiasi elemento tra quelli indicati
nel paragrafo precedente : punto medio, stella, parte arabe, asteroide, ecc. Per esempio, potete visualizzare sul tema
le quattro lune nere (e loro punti opposti) simultaneamente, tutti gli asteroidi, i punti ipotetici che desiderate, ecc. —
PRT, PRO, BAS.

COLORI :
Campionario di colori : la configurazione dei colori dei diversi elementi di un tema è più rapido grazie a un accesso

diretto a un campionario di colori. — Tutte le versioni
Zodiaco in colori : potete ora visualizzare e stampare i segni dello zodiaco con sfondi colorati. Differenti

preconfigurazioni esistono (sfondo arcobaleno, pastello, fluorescente, ecc.), pero potete naturalmente fare la vostra
selezione per avere un zodiaco bellamente colorato. — PRT, PRO, BAS

TECNICHE E CALCOLI :
Case : potete visualizzare le posizioni dei pianeti nelle dimore lunari o nelle case lunari (oltre nelle case solari,

nakshatras o termini). — Secondo le versioni.
Latitudini polari : una nuova scelta permette di definire se il MC ha di essere sempre sopra l’orizzonte o no per le

latitudini superiori a 66°30. — PRT, PRO, BAS.
Zodiaco siderale : tre nuove scelte sono preconfigurate : secondo J.N. Bhasin, secondo Krushna, secondo Gillet. —
PRT, PRO, BAS, SID

Forze : calcoli delle dominanti secondo Elizabeth Teissier. — PRT, PRO, BAS, TEI
Termini : i termini possono essere calcolati con il metodo caldeo. — PRT, PRO
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PARTI ARABE :
Tabella di configurazione : una nuova scelta del menu Opzioni permette di modificare le parti arabe predefinite. Potete

anche creare nuovi facilmente : basta selezionare nella tabella i pianeti desiderati per il calcolo. — PRT, PRO, BAS

FINESTRA DI ATTREZZI
Dimensione dei caratteri : avete ora la possibilità di scegliere la taglia dei caratteri utilizzate per la visualizzazione

delle tabelle di dati. Potete ampliarle per che le tabelle siano più leggibile sullo schermo, ma anche ridurle per che
avere più dati quando stampate. — Tutte le versioni
Finestra Attrezzi versione 8 : una nuova presentazione della finestra Attrezzi è disponibile. E’ più chiara, colorata,

intuitiva e strutturata. Potete sia usare la finestra classica, sia la nuova, con un semplice clic del mouse.

— PRT, PRO,

BAS

Blasoni : basata sul lavoro dell’astrologo Paul Bernard Decroze, questa funzione permette di visualizzare il blasone

formato per gli aspetti del tema natale (44 blasoni possibile). — PRT, PRO, BAS
Paralleli in domitudine : questa tabella di dati indica i paralleli in domitudine formati per i pianeti. — PRT, PRO, BAS
Tabella delle parti : questa nuova funzione mostra tutti le parti formate tra i pianeti e l’Ascendente, cioè più di un

centinaio. — PRT, PRO, BAS
Punti Eco : elenco dei punti Eco secondo Danièle Jay (direzioni primarie). — PRT, PRO, DIR

ALTRE NOVITÀ
Facilità di uso : per la maggior parte dei temi previsionali, un menu supplementare permette di selezionare il luogo per

i calcoli dei Transiti, delle Rivoluzioni, ecc. tra diverse scelte (città di nascita, città del secondo tema, ultime città
utilizzate, capitale del mondo...). — PRT, PRO, BAS
Esportazione : possibilità d’esportare le tabelle di dati in Excel (se questo programma è installato sul vostro computer).

Per i temi, potete adesso salvare vostre carte con il formato jpg (per esempio per inviarli per email) con una qualità
superiore a quella che potete avere con il classico copia/incolla. — Tutte le versioni
Salva : la registrazione di vostri dati personali è stato migliorata. Potete adesso salvare su qualunque hardware tutti

vostri file di temi, opzioni, città, forze e parti personali. — Tutte le versioni
Dati karmiche : la tabella riassuntiva dei principali dati usati nell’astrologia karmica (secondo Irène Andrieu) appare in

una nuova tabella più pratica. — PRT, PRO, BAS, KAR
Aggiornamenti : le attualizzazioni dei file orari, del programma, ecc. se fanno più facilmente direttamente dal

programma astrologico. — Tutte le versioni

STAMPA
Qualità di stampa : per alcune stampante, potete selezionare la qualità di stampa. — Tutte le versioni
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