Scalping Bracket 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!

Dax Scalping Bracket è un Expert Advisor con un pannello professionale per SCALPING.
L'usabilità rende questo strumento un eccellente alleato per le operazioni veloci di SCALPING
su strumenti Index e mercato Forex.
La caratteristica principale di questo EA è la possibilità di aprire più operazioni con un solo
clic.
Ogni posizione è autonoma e puoi impostare diversi take profit e stop loss per ogni posizione.
Funzionalità speciali:
•
•
•

STOP MOVE per gestire il tuo stop inseguendo il prezzo
BREAK EVEN per posizioni singole / multiple (manualmente o AUTO)
Modificare LOTS / STOP / TARGET direttamente sul grafico

Un ottimo strumento per coloro che fanno scalping distribuendo professionalmente il proprio
rischio su posizioni diverse e con diversi profitti.

Il pannello grafico è molto semplice per semplificarne l'uso e per essere in grado di fare
trading con un'esecuzione ultra rapida.
Provare una demo per capire che tipo di decimali utilizzano il tuo broker per impostare i valori
di input e il buon trading.
Questo pannello può essere utilizzato anche in STRATEGIA TESTER per provare le tue
capacità.

Opz ioni Pannello

•

Impostazione sceglibile in input all’expert per visualizzare:
•

PointAndBalance: punti profitto e saldo posizioni aperte

•

EquityAndPrice: equity del conto e prezzo attuale dello strumento

•

SELL-BUY: inserimento a mercato diretto al click sul bottone

•

BREAKEVEN (=): mette a BreakEven/Stop a pari tutti gli ordini

•

CHIUDI TUTTO: chiude tutti gli ordini a mercato e cancella i pendenti

•

SELL LIMIT: inserisce SELL LIMIT alla distanza in punti inserita in input all’expert

•

BUY LIMIT: inserisce BUY LIMIT alla distanza in punti inserita in input all’expert

•

SELL STOP: inserisce SELL STOP alla distanza in punti inserita in input all’expert

•

BUY STOP: inserisce BUY STOP alla distanza in punti inserita in input all’expert

•

Q è la quantità di lotti da inserire per ogni ordine

•

S è la quantità di punti da inserire allo STOP per ogni ordine

•

T è la quantità di punti da inserire al TARGET per ogni ordine

•

BE: mette a BreakEven il singolo ordine corrispondente

•

MOVESTOP: sposta ad ogni click lo stop di tot punti settati in input all’expert

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
8 cifre!

•

Custom_Comment: possibilità di inserire i commenti degli ordini personalizzati

•

FIRST ORDER: lotto, stop e target in punti per il primo ordine.

•

SECOND ORDER: lotto, stop e target in punti per il secondo ordine.

•

THIRD ORDER: lotto, stop e target in punti per il terzo ordine.

•

Slippage: slippage massimo consentito per gli ordini (gestito direttamente da MT4)

•

BREAK EVEN SETTINGS

•

BE ALL Orders ( Button = ): punti da aggiungere al prezzo di entrata di tutti gli ordini
quando viene cliccato il bottone =

•

BE_A: punti da aggiungere al prezzo di entrata dell’ordine 1 quando viene cliccato il
bottone 1 BE.

•

BE_B: punti da aggiungere al prezzo di entrata dell’ordine 2 quando viene cliccato il
bottone 2 BE.

•

BE_C: punti da aggiungere al prezzo di entrata dell’ordine 3 quando viene cliccato il
bottone 3 BE.

•

AUTO BREAK EVEN SETTINGS: permette di mettere a BreakEven lo stop loss degli
ordini appena è possibile.
•

Auto_BE: punti da aggiungere al prezzo di entrata

•

Set Auto BE on order1 TP: opzione per abilitare o disabilitare l’auto BE quando il
prezzo arriva sul primo target

•

Set Auto BE on order2 TP: opzione per abilitare o disabilitare l’auto BE quando il
prezzo arriva sul secondo target

•

MOVE STOP: ad ogni click sul BOTTONE MOVE STOP viene spostato lo stop di tot punti,
se possibile.

•

PENDING SETTINGS: distanze in punti dei pendenti

•

PANEL SETTINGS
•

PointAndBalance o EquityAndPrice: impostazione dei campi nel pannello visivo

•

Colore pannello

•

X e Y per spostarlo all’interno del grafico (partenza in alto a destra)

Consigli:
-

Non usare lo stesso conto per Hedging o almeno cambiare i magic number

-

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

