
Invia subito la richiesta per il calcolo 
astrologico di un Tema astrale, di una 
Sinastria o di un Transito planetario, 

potrai farlo per te o per un tuo 
famigliare tramite il nostro modulo 

d’ordine, partendo da questo indirizzo:

http://astro.pierinodonati.it

A stretto giro di tempo verrà inviata una 
email contenente l’URL con il quale 

potrai accedere online alla tua directory 
personale, ospitata sui nostri server, con 
un comune browser. E’ inoltre possibile 

usare un qualsiasi dispositivo mobile, 
dotato sia di iOS che di Android, previa 

l’installazione dell’App FlipExplorer 
tramite la quale, inserendo lo stesso 

URL, si potrà effettuare il download dei 
dati e consultare poi offline il calcolo 

astrologico completo dei grafici di 
calcolo e delle interpretazioni.

La visione è resa molto piacevole grazie 
all’implementazione dell’effetto pagina 

flipping. (pagine dinamiche) 

ILM Astro offre anche la possibilità 
di sottoscrivere un’abbonamento 

annuale al pacchetto ILM Astro Spe 
dedicato ad appassionati di 

astrologia che hanno l’esigenza di 
effettuare numerosi calcoli 

astrologici online, un secondo 
abbonamento annuale, al pacchetto 

ILM Astro Pro, consente agli 
astrologi professionisti di effettuare 
calcoli astrologici online, salvando i 
dati di tutte le persone interessate 

in un unico database personale 
ospitato sul nostro server.

Per info questa è l’email di contatto: 
astro@pierinodonati.it 

Con 
ILM Astro 

l’astrologia professionale è, 
finalmente, 

alla portata di tutti !

ILM  
ASTRO
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L'astrologia è lo studio degli effetti delle forze 
planetarie sull'uomo. Si tratta di uno dei 

migliori metodi per l'uomo per conoscere chi 
è, da dove viene e dove sta andando. 

L'Astrologia rivela il carattere e il carattere è il 
destino. Se l'uomo può cambiare il suo 

carattere, allora l'uomo avrà cambiato il suo 
destino…

Il nostro dominio ILM Astro è dotato di uno 
script in grado di eseguire sia il calcolo dei 

grafici sia l’estrapolazione delle 
interpretazioni tratte dal libro "Vocations" 
scritto dal maestro astrologo Noel Tyl; lo 
stesso script permette di ottenere anche il 

report completo del Tema natale in formato 
pdf

La sinastria è un metodo di comparazione dei 
temi astrali e permette agli astrologi di 
comprendere le forze che interagiscono 

all'interno dei rapporti di coppia. Che si tratti 
di rapporti all'interno dell'ambito familiare, o 
di relazioni d'amicizia, di lavoro o d'amore la 
sinastria aiuta a circoscrivere le probabilità di 

un'evoluzione negativa del rapporto…

ILM Astro, possiede un’apposito script che 
consente di eseguire il calcolo dei grafici e 
l’estrapolazione delle interpretazioni tratte 
dal libro “Astrologia della coppia" scritto 

dall’astrologo Robert Hand; lo stesso script 
permette di ottenere anche il report 

completo del Tema integrato sotto forma di 
file pdf

I Transiti è un trattato completo ed 
esauriente sui transiti, che costituiscono, 

insieme con le direzioni e le progressioni, il 
principale metodo di predizione astrologica. 

L'opera offre un'ampia delineazione dei 
transiti dei pianeti rispetto a tutti i punti 
principali di un oroscopo, descrivendo 

diffusamente le probabili esperienze emotive, 
psicologiche e circostanziali che possono 

verificarsi sotto l'influsso di ciascun transito…

Su ILM Astro, è installato uno script che 
esegue sia il calcolo dei grafici che 

l’estrapolazione delle interpretazioni tratte 
dal libro “I Transiti" scritto dall’astrologo 

Robert Hand; anche in questo caso lo stesso 
script consente di ottenere il report completo 

dei Transiti in formato pdf


