
Indicatori Trading Central MT4 Supreme Edition
In questo manuale, troverai le istruzioni per l`installazione e l`uso di MT4 Supreme Edition. Il processo
di installazione e di utilizzo è lo stesso nella nuova MT5 Supreme Edition. Basta seguire le istruzioni
descritte in MetaTrader 5 Supreme Edition.

1. Apertura degli indicatori Trading Central
Scarica MT4 Supreme Edition, assicurandoti che MetaTrader 4 sia chiusa durante il processo di
installazione. Se hai installato più versioni di MetaTrader 4 sul tuo sistema, puoi trovare manualmente
la cartella di installazione corretta con il pulsante Trova MetaTrader.

Segui le istruzioni fino al termine dell`installazione, quindi avvia MetaTrader 4.

Per il momento, le funzionalità di MT4 Supreme Edition sono disponibili solo con il sistema operativo
Windows.

Per aprire l`indicatore di Trading Central:

Apri un nuovo grafico o fai clic su uno esistente in MetaTrader 4 o 5 (MT4/MT5), e
Trova Trading Central nell`elenco degli expert advisor (EA) nella finestra di navigazione.

Ora puoi:

Farci doppio clic e trascinarlo sul grafico, o
FaI clic sul tasto destro e scegli Allega ad un grafico dal menu di scelta rapida.
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Puoi quindi selezionare la tua funzione preferita nella barra superiore degli strumenti di Admiral -
Connect.

S prega di notare che è possibile applicare solo un expert advisor per ogni grafico in MT4 e MT5. Se un
EA è già eseguito su un grafico, aggiungendo il mini terminal si sostituirà l`esistente EA.

Per eseguire più di un EA, apri semplicemente più di un grafico.

Ulteriori indicatori tecnici possono essere trovati nella sezione indicatori nella navigazione MT4 e MT5.
Puoi scegliere di utilizzare i seguenti indicatori:

1. Analyst View
2. Adaptive Candlesticks
3. Adaptive Divergence/Convergence Lines & Oscillators

2. Utilizzare indicatori Trading Central
2.1. Forex Featured Ideas™
L`indicatore Forex Featured Ideas™ offre un universo di idee di trading intraday imparziali, rilevate dal
pluripremiato riconoscimento del pattern di analisi tecnica di Trading Central.Personalizza le tue idee
sulle tue coppie di valute preferite, con tempi e metodi di analisi tecnica grazie alle nostre impostazioni
automatiche e personalizzate.Dai un tempo alle tue transazioni e monitora facilmente il tuo
portafoglio, con i nostri aggiornamenti ogni volta che si verifica un Technical Event® significativo.

1. Benvenuto nella landing page
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Qui troverei idee commerciali praticabili rilevate dal nostro pluripremiato riconoscimento dei pattern di
analisi tecnica!

2. Cambia le tue impostazioni per idee personalizzate

Personalizza i filtri in modo da ricevere solo le idee che corrispondono al tuo stile di trading e ai tuoi
interessi. Seleziona le tue coppie di valute preferite, i tempi di detenzione, i tipi di pattern e altro
ancora!

3. Conosci l`analisi tecnica

Ogni idea offre un commento trasparente sul perché è stata proposta e su cosa significano gli eventi
tecnici per il prezzo. Passando sopra il pattern comparirà una spiegazione di quel modello tecnici e
"guardare" un`idea ti permetterà di tenere traccia di come si comporta, in modo da poter prendere
una decisione sicura e formata la prossima volta che incontrerai quel pattern.
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2.2. Insight Tecnici™
Technical Insight™ combina analisi tecniche attuabili su praticamente tutti gli strumenti finanziari, per
aiutare gli investitori ad ottimizzare le loro strategie di trading. Grazie a un insieme equilibrato di
analisi dettagliate e proattive, una guida didattica e opzioni personalizzabili, Technical Insight™
consente agli investitori di tutti i livelli di competenza di assumere il controllo dei loro investimenti.

1. Crea investirori sicuri

Ogni Technical Event® include un commento educativo e altri dati relativi all`evento e l`impatto
atteso sull`azione del prezzo.

Gli investitori possono continuare a conoscere qualsiasi strumento attraverso i pulsanti "Scopri di più"
e "Visualizza eventi storici". Questa progressiva divulgazione di informazioni permette ai nuovi
investitori un punto di partenza per iniziare a fare trading e la possibilità di continuare ad imparare al
proprio ritmo.
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2. Supporto conciso, quando necessario.

Technical Summary Score è la piccola analisi che apporta grandi cambiamenti al modo in cui gli
investitori interagiscono con le ricche informazioni contenute in Technical Insight™.

Non è necessario vagliare i dettagli prima di prendere una decisione... Lo Score offre una visione
tecnica concisa su tre periodi di tempo. Utilizzando un approccio basato sul peso delle prove, lo score
mostra le prospettive direzionali rialziste, ribassiste o neutrali, a breve e a lungo termine, per fornire
un supporto semplice nel momento in cui è necessario.

Eventi tecnici coperti:
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Il riconoscimento dei pattern Technical Insight™ è connesso alla più grande libreria di analisi tecniche
del settore, che comprende pattern classici, candele, Elliott Wave e indicatori come Bollinger Bands e
MACD. In questo modo è possibile analizzare praticamente tutti gli strumenti finanziari scambiati in
borsa, tra cui azioni, ETF, indici, cambi e futures.

Esplora i diversi modelli di grafici che copriamo e le loro implicazioni sul prezzo di uno strumento:

Classic Chart Patterns

Pattern grafici rialzisti:
Triangolo ascendente di continuazione
Bottom Wedge / Triangolo
Diamante di continuazione
Wedge di continuazione
Diamond Bottom
Double Bottom
Bandiera
Head and Shoulders Bottom
Megaphone Bottom
Pennant
Rounded Bottom
Triangolo simmetrico di continuazione
Triple Bottom
Upside Breakout

Pattern grafici ribassisti:
Diamante di continuazione
Wedge di continuazione
Triangolo discendente di continuazione
Diamond Top
Double Top
Downside Breakout
Bandiera
Head and Shoulders Top
Megaphone Top
Pennant
Rounded Top
Triangolo simmetrico di continuazione
Top Triangle - Top Wedge
Triple Top

Indicatori
Doppio Crossover media mobile
Incrocio prezzi media mobile
Triplo Crossover media mobile

Pattern grafici a breve termine

Pattern grafici rialzisti:
Engulfing Line
Exhaustion Bar
Gravestone
Martello
Inside Bar
Martello invertito
Island Bottom
Key Reversal Bar
Outside Bar
Two Bar Reversal

Pattern grafici ribassisti:
Engulfing Line
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Exhaustion Bar
Gravestone
L`appeso
Inside Bar
Island Top
Key Reversal Bar
Outside Bar
Stella cadente
Two Bar Reversal

Altro:
Gap Down
Gap Up

Oscillatori
Bollinger Bands
Commodity Channel Index (CCI)
Stocastico veloce
KST a medio termine
Momentum
Convergenza / Divergenza Media Mobile (MACD)
Indice di forza relativa (RSI)
Stocastico lento
Williams %R

3. Altre info
Visita il nostro canale YouTube , dove troverai registrazioni di live trading, tutorial e playlist sulle
estensioni e highlights.

Informativa: Admiral Markets Cyprus Ltd, proporziona gratuitamente questi add-on, basati sulla
tecnologia Expert Advisor di MetaTrader 4. Come con tutti gli EA, questi sono attivi solo quando la tua
piattaforma MetaTrader ha stabilito una connessione al nostro server e in rete. Admiral Markets Cyprus
Ltd ha accuratamente testato la loro affidabilità tecnica. Tuttavia, poichè parliamo di tecnologia, un
malfunzionamento non può mai essere completamente escluso. Assicurati di comprendere appieno le
funzionalità di tutti i componenti aggiuntivi e delle estensioni, ad esempio praticando il loro uso con un
conto demo gratuito di Admiral Markets Cyprus Ltd. Admiral Markets Cyprus Ltd non è responsabile per
perdite o altri danni causati da complicazioni tecniche.
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