Antimartingala Booster Expert
L’expert è utilizzabile su un solo PC alla volta.
Per cambiare PC scrivere a info@forexmql.it

Guarda il video di installazione:
https://www.forexmql.it/installare-un-expert-o-indicatore/

Guarda come abilitare le DLL sulla piattaforma:
https://www.forexmql.it/come-abilitare-le-dll-su-metatrader4-e-metatrader5/

Rischi e Avvertenze
Il Forex trading comporta considerevoli rischi di perdita. Consideri, cortesemente, la Sua tolleranza di rischio, bancarotta
e le Sue abilità di trading prima di negoziare denaro reale sul mercato Forex. Sebbene noi ci impegniamo per assicurare
che l’expert advisor sia il più possibile privo di errori, prenda in considerazione che non possiamo garantire la redditività
o l'accuratezza dell’expert advisor. Si raccomanda di effettuare un approfondito test preliminare e, in aggiunta, di usarlo
preventivamente su un conto dimostrativo per diverse settimane prima di usarlo su un conto in diretta. Prenda in
considerazione che i risultati concreti di trading potrebbero non corrispondere ai risultati ottimizzati o testati in
precedenza. Tutti i programmi devono essere utilizzati a Suo rischio e pericolo. ForexMql.it non può essere considerato
responsabile per ogni perdita finanziaria subita attraverso l'utilizzo del nostro programma. Lei è unicamente responsabile
delle Sue attività di negoziazione!

Opz ioni Pannello

•

CAPITALE: questa è la cifra che l’expert userà per calcolare i lotti, corrisponde al capitale
inserito nel conto. E’ la perdita massima! E non è modificabile!

•

Margine minimo: il calcolo dei lotti garantisce che venga inserita la quantità giusta per
mantenere almeno questo margine. Appena scende sotto questo margine chiude il lotto
minimo.

•

Margine operativo: il calcolo dei lotti garantisce che venga inserita la quantità giusta per
mantenere questo margine all’inserimento di ogni nuovo ordine. Appena sale sopra a
questo margine apre lotto minimo.

•

Margine Massimo: il calcolo dei lotti del primo ordine garantisce che venga inserita la
quantità giusta per mantenere al massimo questo margine

ATTENZIONE: MARGINI BASSI = LOTTI ALTI / MARGINI ALTI = LOTTI + BASSI
•

Margine Tradeout: di solito lo garantisce il broker, ma l’expert cerca di chiudere prima,
quindi quando il margine operativo raggiunge questa cifra in percentuale, tutti gli ordini
vengono chiusi

•

Prezzo di entrata: il primo ordine viene inserito a questo prezzo, gestisce pendente e/o
ordine diretti a mercato

•

Long e Short: cliccare sul bottone per cambiare la direzione dei trades

•

Take Profit: l’expert inserisce il target di prezzo direttamente in macchina appena viene
valorizzato

•

Valore Lotto: calcolo automatico per il calcolo delle sizes, corrisponde al valore in denaro
per 1 lotto

•

Leva: calcolo automatico, espone la leva sullo strumento usato, non modificabile

•

INSERT: cliccare per inserire il primo ordine

•

CLOSE: chiude tutti gli ordini del Magic Number impostato

Opz ioni in input (cliccando sulla faccina)

•

Magic Number: questa opzione è fondamentale. E’ un numero identificativo tra ordini e
expert. L’ordine viene marchiato come aperto dall’expert. Se volete usare l’expert sullo
stesso strumento finanziario o timeframe diversi o in hedging DEVE ESSERE CAMBIATO.
Per non sbagliare cambiatelo su ogni grafico! Il magic number non può essere maggiore di

6 cifre! Comunque non è possibile usare + expert che lavorano sul margine sullo stesso
conto di trading!
•

•

Tipo inserimento:
•

Manuale: gli ordini vengono inseriti solo al click sul bottone INSERT

•

Orario: vengono inseriti all’orario impostato in Data (Broker Time)

Data (Broker Time): data e ora inserimento del primo ordine. Se prezzo è vuoto verrà
inserito al primo prezzo disponibile, se il prezzo è valorizzato verrà inserito a quello
esplicitato.

Money Management
•

Chiudi al guadagno di: chiude quando il guadagno raggiunge cifra in denaro. Il calcolo è
eseguito solo sullo stesso MagicNumber inserito in input.

•

Chiudi alla perdita di: chiude quando la perdita raggiunge cifra in denaro. Il calcolo è
eseguito solo sullo stesso MagicNumber inserito in input.

•

•

Apri Nuovi Ordini su:
•

Margine Massimo

•

Margine Operativo

Esegui chiusura ordini per margine: gli ordini inseriti dall’expert vengono chiusi quando il
margine scende sotto margine minimo. Questo permette di sostenere meglio gli swing di
prezzo. Questo ti permette di avere un’altra chance perchè il mercato vada proprio dalla
tua parte.

Panel Settings
•
•
•
•

X coordinate grafiche del panello
Y
Colore
Cancella frecce ordini: per cancellare le freccine che compaiono degli ordini inseriti sul
grafico

Consigli:

-

Non usare lo stesso conto per operatività in Hedging, ti ricordo che lavora sul margine
residuo

-

I broker non amano le antimartingale per cui faranno di tutto per fregarvi quando sta
andando bene. Monitorate!

-

Se inserite orari diversi dovere cambiare Magic Number!

-

Non usate l’expert su conti dove fate anche operazioni manuali o avete altri experts
perché influiscono sul margine!

-

Non continuate a cliccare sul grafico e cambiare TF può provocare malfunzionamenti

-

Provate ed imparate ad usarlo prima su un conto DEMO!

-

Se ci sono cose da segnalare potere scrivere a info@forexmql.it

