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ASTROLOG32v3 
 
 
PRIMO UTILIZZO – Istruzioni essenziali 
 
Le istruzioni che seguono permettono solo di utilizzare rapidamente il programma. Per la maggior parte 
delle funzioni disponibili si rimanda alle guide e ai file di aiuto disponibili nel menu Help. 
 
Scaricare il programma di installazione Astrolog32_v3_XX_setup.zip e scompattarlo. 
Prendere subito visione del file LEGGIMI.txt, disponibile in varie lingue. 
Durante l’installazione compaiono alcuni avvisi: prenderne completa visione. 
Terminata l’installazione lasciare che il programma si avvii da solo o lanciarlo dall’icona comparsa sul 
desktop. Il programma sarà già pronto all’uso. 
 
È però consigliabile configurarlo secondo i propri orientamenti e in accordo al luogo di residenza. 
Tutte le impostazioni potranno comunque essere settate e modificate in qualsiasi momento.  
 
 
-1- IMPOSTAZIONI LUOGO DI RESIDENZA 

- Impostazioni\Set località/fuso orario predefiniti… 
Se NON si è connessi ad internet: 
- selezionare o meno l’uso dell’ora legale 
- click su Atlante… 
- a meno che non si risieda negli USA scegliere l’opzione Atlante internazionale 
- nella finestra in alto scegliere il paese di residenza 
- in Cerca nell’atlante – Iniziali – digitare il nome della località 
- click su Cerca 
- nel campo sottostante click sulla riga della propria località tra quelle che compaiono 
- click su OK 
- I dati saranno importati nel modulo Set locailtà/fuso orario predefiniti 
 (NOTA: il fuso orario è quello geografico, che può differire da quello realmente in uso) 
- click su OK 
Se si è connessi ad internet: 
- selezionare o meno l’uso dell’ora legale 
- scrivere il nome della località+nazione nel campo Località 
- click su Atlante e FO Online 
- click sull’icona col binocolo 
- attendere l’esito della ricerca, fuso orario incluso 
- click sull’icona con punto esclamativo 
- I dati saranno importati nel modulo Set locailtà/fuso orario predefiniti 
- chiudere la finestra orizzontale dell’atlante online 
- click su OK 
-File\Salva Impostazioni… 
 

 
-2- IMPOSTAZIONI ASTROLOGIA CLASSICA 

- Help\Apri file Astrologia Classica 
- Prendere visione del PDF che si apre 
- AstrClassica\Opzioni 
- Eseguire tutte le impostazioni in accordo ai propri orientamenti astrologici 
- File\Salva Impostazioni… 
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-3- IMPOSTAZIONI GRAFICHE 
Sono disponibili due procedure: la prima è già personalizzata, la seconda, di default, è personalizzabile. 
 
-3a- Ipostazioni personalizzate 

- Esegui\File di Comando… 
- Selezionare e aprire MACRO_personal.dat 
- Comparirà il grafico con sfondo nero e altri colori di dettaglio predefiniti 
- Oltre agli aspetti tolemaici saranno attivati anche il semisestile e il quinconce (cioè le congiunzioni e 
tutti gli aspetti multipli di 30 gradi) 
- Nel menu Esegui compariranno numerosi sottomenu  (dei quali circa un centinaio attivi) 
Se il contesto è di gradimento, ad ogni apertura del programma si potranno eseguire i due passi 
sopra detti (modalità temporanea).  
Oppure: 
- chiudere il programma 
- aprire la cartella …\Astrolg32\miscellanea 
- rinominare il file MACRO_personal.dat in Autorun.dat 
- All’apertura del programma tutto il contesto personalizzato sarà immediatamente attivo (modalità 
permanente). 
NB: volendo annullare questa attivazione si dovrà rinominate  Autorun.dat in MACRO_personal.dat 
NOTA 
In questa modalità, temporanea o permanete, tutte le impostazioni di base del programma non sono 
più modificabili.  Quindi il comando: 
- File\Salva impostazioni… sarà disabilitato. 

 
-3b- Personalizzazione ipostazioni di default 

- Visualizza\Sfondo invertito 
- alternare con i click e mantenere la modalità preferita tra sfondo chiaro o sfondo nero 
 - Impostazioni\Impostazione Colori…  
- nella Tavola colori click sinistro del mouse sui quadratini colorati per personalizzare i colori 
- File\Salva Impostazioni… 
A questo punto è consigliabile attivare i sottomenu nel menu Esegui. Quindi: 
- chiudere il programma 
- aprire la cartella …\Astrolg32\miscellanea 
- rinominare il file MACRO_default.dat in Autorun.dat 
-All’apertura del programma tutto il contesto personalizzato sarà immediatamente  attivo. 
NB: volendo annullare questa attivazione si dovrà rinominate  Autorun.dat in MACRO_default.dat 

 
 
NOTA 
Tutte le impostazioni saranno salvate, nella cartella …\Astrolg32\principale, nei file: 
astrolog32.dat (tutti i dati compatibili con le versioni precedenti di Astrolog32) 
opt.dat (tutti i dati relativi alle nuove funzioni) 
Questi due file, non presenti al momento dell’installazione, saranno creati col primo salvataggio delle 
impostazioni. 
Volendo ripristinare il programma al suo stato originale senza fare una nuova installazione, sarà sufficiente: 
- cancellare i file astrolog32.dat e opt.dat nella cartella …\Astrolg32\principale 
- assicurarsi di non avere lasciato un file rinominato  Autorun.dat nella cartella …\Astrolg32\miscellanea 
 e di avere qui  presenti i due file MACRO_personal.dat e MACRO_default.dat 
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DIREZIONI PRIMARIE: APPROCCIO RAPIDO 
 
Le istruzioni che seguono permettono solo di utilizzare rapidamente le DP. Per la maggior parte delle 
funzioni disponibili si rimanda alle guide e ai file di aiuto disponibili nel menu Help. 
 
-0a- Impostazioni\Tipo di Domificazione\Dalle Direzioni Primarie 
-0b- Esegui\DIGNITA’:TRADIZIONALI – PIANETI: TRADIZIONALI – ORBE: PER DIREZIONI 1° (suggerito) 
 
-1a- DAL MENU Carte 

- dal menu File aprire un tema natale 
- Carte\Carta Progressa/Diretta… 
- nel riquadro Carta Progressa/Diretta al, impostare data e ora 
- nel riquadro Impostaz. Progressioni/Direzioni, scegliere Carta di DP (o altra tecnica se del caso) 
- mettere la spunta su Esegui Progressione/Direzione -> OK 
---> Compare la carta di DP in accordo alle opzioni di DP. Nel riquadro a sinistra i dettagli 
- Carte\Carta Progressa/Diretta e Natale 
---> Compare la carta doppia di DP. Nel riquadro a sinistra i dettagli 
Se lo schermo lo permette aumentare col mouse le dimensioni della finestra 
Oppure 

-1b- DAL MENU AstrClassica 
- dal menu File aprire un tema natale 
- AstrClassica\Carte Direzioni Primarie -> Direzioni Primarie e Natale (o altra carta) 
---> Compare la carta doppia di DP (o altra carta). Nel riquadro a sinistra i dettagli 
Se lo schermo lo permette aumentare col mouse le dimensioni della finestra 
Quindi 
- Esegui\ORBE PER DIREZIONI: 1° 
- Se necessario, in: 
- Impostazioni\Selezione oggetti… selezionare gli oggetti del Radix 
- Impostazioni\Selezione Progressioni/Direzioni… selezionare gli oggetti della DP 
- Impostazioni\Selezione Transiti… selezionare gli oggetti dei Transiti 
- Impostazioni\Impostazioni e selezione Aspetti… modificare secondo necessità 
- in tutte le carte, singole e doppie: AstrClassica\Mostra -> Termini o altro è sempre possibile 

CAMBIO DATA e  ANIMAZIONI 
- Carte\Carta Progressa/Diretta… : l’impostazione di una data diversa è subito accettata 
Oppure 
- Premere il tasto “m” per impostare i mesi, “1” per impostare un mese,  “s” per start animazioni 
E al volo (come per tutte le altre impostazioni) 
- Premere il tasto “i” per invertire il moto, “3” per impostare tre mesi,  “s” per stop animazioni 
Corrispondenze complete in  Animazioni\Velocità\Entità 

GRIGLIA ASPETTI (si consiglia con animazioni off, ma non necessario) 
- Carte\Griglia Aspetti e Punti medi 
- Riga orizzontale in alto: oggetti DP - Colonna verticale a sinistra:  oggetti Radix 
- Carte\Grafico/Liste Standard per tornare alla carta doppia 

INTERPRETAZIONI DP (e non solo DP) Punto di partenza carta doppia DP e Natale 
- Esegui\Macro 101 – 120\ -> INTRPRETAZIONI TRANSITI/PROGRESSIONI/DIREZIONI 
- compaiono le interpretazioni (da completare e migliorare).   
Se non sono a colori:  Visualizza\Testo colorato 
Se si dispone di schermo ampio:  Impostazioni\Impostazioni Carta…\Colonne testo aumentare 
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RITORNO AL TEMA NATALE 

- AstrClassica\Ritorno a Carta #1 
- Si ripristina la carta natale in modalità grafica 
- Le scelte fatte nel menu Esegui e le altre impostazioni  sono cancellate 
Oppure 
- Esegui\RITORNO A CARTA #1 o QUI-ORA 
- Si ripristina la carta singola (natale o qui-ora) in modalità grafica 
- Le scelte dal menu Esegui e le altre impostazioni sono mantenute a meno delle opzioni attive nel 
file: *Astrolog32\miscellanea\MACRO\DEFAULT\BACKTOMAIN.dat (editabile) 

 
-2- DAL MENU AstrClassica 

- dal menu File aprire un tema natale 
- AstrClassica\Tavole Direzioni Primarie -> Carte 
- Nel popup che si apre impostare l’arco degli anni e il tipo di DP 
- OK 
- si aprono le tavole di DP, articolate su più pagine. In alto e in basso le informazioni e le istruzioni del 
caso. Auspicabile aumentare le dimensioni della finestra per leggerle tutte 
- Nelle linee Z si hanno le DP nello Zodiaco (Celesti) 
- Le linee M mostrano le DP nel Mondo (Terresti) 
- click sinistro del mouse su una linea per selezionarla 
- click destro per vedere le carte disponibili 
- click sinistro del mouse su una di esse per aprirla 
---> Compare la carta di DP selezionata in accordo alla data della linea in tabella 
 - Nel riquadro a sinistra e nella intestazione in alto i dettagli 
- Se lo schermo lo permette aumentare col mouse le dimensioni della finestra  
- Esegui\ORBE PER DIREZIONI: 1° 
- Se necessario, in: 
- Impostazioni\Selezione oggetti… selezionare gli oggetti del Radix 
- Impostazioni\Selezione Progressioni/Direzioni… selezionare gli oggetti della DP 
- Impostazioni\Selezione Transiti… selezionare gli oggetti dei Transiti 
- Impostazioni\Impostazioni e selezione Aspetti… modificare secondo necessità 

CAMBIO DATA e  ANIMAZIONI 
-Modifica\Imposta/modifica Carta #2: l’impostazione di una data diversa è subito accettata 
Oppure 
- Premere il tasto “m” per impostare i mesi, “1” per impostare un mese,  “s” per start animazioni 
E al volo (come per tutte le altre impostazioni) 
- Premere il tasto “i” per invertire il moto, “3” per impostare tre mesi,  “s” per stop animazioni 
Corrispondenze complete in Animazioni\Velocità\Entità 
 

GRIGLIA ASPETTI – Non disponibile      
INTERPRETAZIONI DP ( e non solo DP) – Non disponibile 
AstrClassica\Mostra -> qualunque cosa – Non disponibile 

 
Una soluzione elegante e comoda è quella di aprire due o più istanze del programma. Avendo cura di 
partire dal medesimo tema natale e di impostare in esse la solita tecnica per la medesima data, avremo due 
o più finestre per visualizzare contemporaneamente: 
carta grafica, griglia aspetti, interpretazioni , carte grafiche alternative…  
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