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Come usare l'indicatore intelligente Forex e
opzioni

Apri un conto demo
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Per investire nei mercati finanziari con le opzioni binarie devi utilizzare
sempre una strategia che ti garantisca una alta probabilità di chiudere le
operazioni "in the money", cioè in guadagno.

 In questa guida ti propongo una strategia di trading con opzioni binarie
molto famosa in Spagna. 

La strategia si basa su un indicatore di trading molto sofisticato che
permette non solo di individuare la direzione della tendenza in atto, ma ti
indica con una serie di frecce e di "alert" sullo schermo quando devi aprire
la posizione con il tuo broker di fiducia. 

 Questa strategia intelligente per opzioni binarie l'abbiamo provata e testata
a pieni voti con IQ Option (Link alle opinioni e alla recensione), dato che è
uno dei migliori broker per opzioni binarie in circolazione, non fa problemi
nel prelievo e soprattutto l'entrata a mercato è molto veloce.

Ti forniamo anche gratuitamente altri indicatori no repaint per Metatrader,
Forex e opzioni binari. Dacci un'occhiata. Sono gratis!

Introduzione
COngratulazioni! Hai appena scaricato la guida ufficiale per
utilizzare passo passo l'indicatore intelligente per Forex e
binarie.

https://www.binaryoptioneurope.com/i-migliori-brokers-opzioni/iqoption-recensione-e-opinioni/
https://www.binaryoptioneurope.com/trucchi-e-segreti-sulle-opzioni/


l'indicatore della strategia intelligente

fino al 90% di successi testati e confermati

Cosa diresti se ti dicessi che esiste un indicatore, sulla base di 14 indicatori
metatrader, che studia tutti i periodi dei grafici (60 secondi, 5 minuti, 15
minuti, ecc.) e basandosi sulle informazioni che raccoglie, dice qual è la
percentuale di probabilità che ha il prezzo di andare su o giù? E inoltre ti
segnala con una allarme e una freccia il momento migliore in cui
comprare?

 

Ebbene sì, proprio qui ti regalo l'indicatore che si chiama "la strategia
intelligente".

 

La percentuale di successi con questo indicatore arriva al 90%! (Perfetto
per i principianti che iniziano a fare trading con le opzioni binarie e
anche per gli esperti) se usato in modo appropriato. E qui ti spiegherò
come usarlo e installarlo:

 

Il grande vantaggio di questa strategia è che ci fa tutto lei il lavoro
dell'analisi!

Come usare l'indicatore
intelligente Forex e opzioni



  E ti avvisa pure con un allarme acustico e con una notifica della presenza
di una potenziale opportunità.

 

Quello che devi fare è solo andare sul grafico della Metatrader ed
individuare una freccia!

 

Questa freccia può essere ROSSA (per entrare posizioni ribassiste) o
VERDE (per entrare con posizioni rialziste).
In caso che la freccia sia rossa, allora quello che devi fare è andare al
di sotto dell'indicatore e vedere la percentuale di probabilità che ha
l'opzione in ribasso.
Se la percentuale è del 75% o superiore, allora devi aprire la
piattaforma del broker di opzioni binarie (io ti consiglio IQ Option) e
aprire una posizione di 5 minuti o meno in GIÙ! (Se vuoi andare sul
super sicuro, ti consiglio di operare solo quando le probabilità sono del
90% o più a tuo favore).
Importantissimo: quando appare un allarme bisogna subito aprire una
posizione. Il segnale indica la rottura di un trend e quindi hai poco
tempo per aprire una opzione a 3 o 5 minuti!

 

È importante avere aperta la MetaTrader 4, e che i grafici siano settati
sul periodo 1 minuto!

 

Qui sotto ti spiego come installare la strategia, copiare ed incollare i files e
farla funzionare!

 

 

 

 

http://affiliate.iqoption.com/redir/?aff=3663&afftrack=metatrader_intelligente


esempi di trading in opzioni binarie con la
strategia

OPERAZIONE DI ACQUISTO - SU

 

L'indicatore ti avvisa con un alert
sonoro quando appare una freccia
sul grafico. Se la freccia è di colore
ROSSO, devi cercare un
movimento ribassista sul grafico.
Se la freccia è VERDE allora cerca
un movimento rialzista. In questo
caso è di colore verde.

Una volta localizzata la freccia
Verde devi guardare il secondo
indicatore, dove viene segnalata la
probabilità di un possibile acquisto
o della vendita. In questo caso la
probabilità di un movimento in
rialzo è di ben l'83% mentre in
ribasso di solo il 17%. Infatti sotto
viene indicato vicino alla freccia
orizzontale in verde

di COMPRARE. Puoi quindi aprire una opzione a 3 minuti o a 5 minuti in
SU e vedrai che l'indicatore prevede bene!
La parola Strong (forte) o Weak (debole) indica la forza del segnale.

 

 

 



come operare con l'indicatore intelligente

OPERAZIONE DI VENDITA - GIÙ

 

L'indicatore ti avvisa con un alert
sonoro quando appare una freccia
sul grafico. Se la freccia è di colore
ROSSO,  devi cercare un
movimento ribassista sul grafico.
Se la freccia è VERDE allora
cerca un movimento rialzista. In
questo caso è di colore rosso.

 

Una volta localizzata la freccia
Verde devi guardare il secondo
indicatore, dove viene segnalata la
probabilità di un possibile acquisto
o della vendita. In questo caso la
probabilità di un movimento in
ribasso è di ben l'86% mentre in
rialzo di solo il 14%. Infatti sotto

viene indicato vicino alla freccia orizzontale in rosso di VENDERE. Puoi
quindi aprire una opzione a 3 minuti o a 5 minuti in GIÙ e vedrai che
l'indicatore prevede bene!
La parola Strong (forte) o Weak (debole) indica la forza del segnale.

 

 

 

 



video guida su come usare l'indicatore
intelligente con le opzioni binarie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GpReAUyMjJQ


come provare l'indicatore intelligente gratis

 

Apri un conto con IQ Option e inserisci un commento qui sotto in Disqus.
Avrai la demo in un battibaleno e ricordati di dire il codice coupon
"demo24" al consulente.

 

 

*** Ecco i passi da seguire per l'apertura di un conto demo gratis con IQ
Option:

Cancellazione dei cookies, della cache sul tuo PC (se non sai come fare
clicca)

Registrati cliccando su questo link e compila il modulo

Apri un conto demo Metatrader gratis senza impegno per usare
l'indicatore
Non inserire dati personali errati altrimenti il broker non abilita il conto
e lo chiude
Attendi la mail di conferma
Chiedi al consulente la demo gratis.

 

 

Per aggiungere l'indicatore della Strategia Intelligente alla tua
Metatrader leggi qui sotto le indicazioni su come si aggiunge un
indicatore alla piattaforma MT4 e segui le indicazioni sulle immagini. È
molto semplice! Ma se non incontri difficoltà scrivi pure nei commenti qui
sotto.

 

http://www.focus.it/tecnologia/trucchi/ecco-come-eliminare-i-cookie-dal-tuo-computer_C12.aspx
http://affiliate.iqoption.com/redir/?aff=3663&afftrack=metatrader_intelligente
http://www.binaryoptioneurope.com/guida-forex/trade-com-recensione-opinioni/


Sotto troverai in formato scaricabile ZIP (usa un programma che scompatta
tipo Winzip) l'indicatore intelligente assolutamente privo di virus!

 

All'interno troverai 1 cartella e 1 file. Qui sotto ti spego come inserirli nella
Metatrader 4.

 

Se non hai la piattaforma Metatrader scaricala qui e accedi alla demo
con TRADE.COM gratis con in regalo 25 euro per provare la piattaforma!

 

SCARICA QUI METATRADER 4 - GRATIS IN DEMO SENZA DEPOSITO

 

Se sei alle prime armi e non conosci bene la piattaforma Metatrader, non ti
preoccupare, perchè aprendo un conto demo con il broker Forex e CFDs
TRADE.COM avrai anche compresa una lezione gratuita su come utilizzare
la piattaforma. 

 

NOTA BENE: per ricevere il supporto sulla piattaforma devi inserire un
numero di telefono corretto. È un servizio a dir poco fondamentale!

 

Nell'immagine qui sotto vedi come aprire una demo con la Metatrader 4 e
provare subito l'indicatore intelligente dal vivo senza alcun deposito
iniziale:

 

 

 

http://www.binaryoptioneurope.com/guida-forex/trade-com-recensione-opinioni/
http://www.binaryoptioneurope.com/guida-forex/trade-com-recensione-opinioni/


 
 
  ECCO COME SCARICARE LA METATRADER E AVERE LE CREDENZIALI DI
ACCESSO DEMO GRATIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                      
  

 

http://www.binaryoptioneurope.com/guida-forex/trade-com-recensione-opinioni/


Se hai Chrome basta cliccare questi pulsanti assieme per cancellare i
cookies dalla cache del PC

indicatore intelligente opzioni binarie per
metatrader 4 gratis - l'installazione:

scarica gratis l'indicatore:

INDICATORE STRATEGIA INTELLIGENTE 
Clicca su download e decomprimi i files e segui la guida per l'installazione
della 
Indicatore strategia intelligente per me 
Archivio compresso in formato ZIP 252.1 KB 
Download

E ATTIVA LA LICENZA GRATUITA: 

iscriviti su IQ Option cliccando qui ti apparirà il formulario e accederai
subito alla prova in demo gratuita dell'indicatore intelligente per Forex
CFD!

 Per ricevere la demo della piattaforma IQ Option non occorre aver
effettuato il minimo deposito richiesto.

 *** Segui i passi per l'apertura di un conto demo gratis con IQ Option:

Cancellazione dei cookies, della cache sul tuo PC (se non sai come fare
clicca)

 Iscriviti a IQ Option tramite il formulario qui sopra: accederai alla demo
gratis

 

https://www.binaryoptioneurope.com/app/download/9237229671/Indicatore+strategia+intelligente+per+metatrader4.zip?t=1445812847
https://www.binaryoptioneurope.com/app/download/9237229671/Indicatore+strategia+intelligente+per+metatrader4.zip?t=1445812847
http://affiliate.iqoption.com/redir/?aff=3663&afftrack=metatrader_intelligente_registrazione
http://www.focus.it/tecnologia/trucchi/ecco-come-eliminare-i-cookie-dal-tuo-computer_C12.aspx


 

IMPORTANTE: per ringraziarci di averti regalato questo indicatore ti
preghiamo di CONDIVIDERE cliccando su uno dei Social Networks e poi di
cliccare sul bottone blu Download qui sopra e scaricarlo liberamente
(nessun costo nascosto o licenza richiesta).

 

 

Procedi poi così:

 

Metti la cartella che hai scaricato sulla scrivania in modo da averla sempre a
portata di mano. All'interno della cartella "Strategia Intelligente" troverai 1
cartella che si chiama INDICATORI con all'interno 5 files .ex4 e 1 file che si
chiama plantilla intelligente.tpl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecco come devi procedere nell'installazione: 

 

Scarica la Metatrader 4 se non ce l'hai già con il link METATRADER
DEMO.

 

Qui sotto vedi come appare la strategia intelligente sulla Metatrader 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.binaryoptioneurope.com/guida-forex/trade-com-recensione-opinioni/


 

Clicca su FILE sulla barra della Metatrader in alto a sinistra e poi scegli la
voce APRI SCHEDA DATA.

Ti si aprirà una cartella che si chiama META TRADER dove dovrai poi
cercare delle cartelle ed incollare i files. Ecco guarda qui sotto:

 

 

 

 

 

 

 

 



Individua le cartelle oggetto dell'installazione e procedi così:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Sulla finestra che ti apparirà dovrai scegliere la voce MQL4 e
successivamente aprire la cartella INDICATORS (lì si trovano tutti gli
indicatori che hai nella Metatrader).

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Quindi devi inserire copiando e incollando i 5 files .ex4 che si trovano
nella cartella indicatori che hai scaricato prima e scompattato e che
dovresti aver messo sulla scrivania.   
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

   
 



 
3) Ti resta quindi 1 solo file ancora da inserire, cioè quello che si
chiama PLANTILLA_INTELIGENTE.tpl 

 

 

 

Come fare?

Vai nella cartella Principale (markets.com metatrader) e scegli la
sottocartella TEMPLATES(guarda immagine qui sopra). Lì dentro devi
incollare dopo aver copiato il file plantilla_intelligente.tpl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



come far partire l'indicatore strategia
intelligente e gli allarmi sonori?

 

 

 

Procedi così: Chiudi e Apri nuovamente la piattafroma Metatrader e vai alla
voce GRAFICI sulla barra in alto e scegli la voce FORMATO sulla destra si
aprirà una finestrella a comparsa dove dovrai scegliere la voce PLANTILLA
INTELIGENTE. Fai questo passaggio per tutti i grafici che ti interessa avere
attivi sulla Metatrader e dai quali vuoi ricevere i segnali!

Ogni qual volta appare una FRECCIA, anche un segnale sonoro e visivo ti
avvertirà della nuova situazione e quindi della possibilità di un nuovo
segnale da applicare sul broker di opzioni binarie IQ Option. Applica
questa strategia a tutti i grafici da cui vuoi ricevere i segnali! 

PROVA LA STRATEGIA INTELLIGENTE CON IQOPTION IN DEMO ORA

http://affiliate.iqoption.com/redir/?aff=3663&afftrack=metatrader_intelligente


 
 
     GUARDA IL VIDEO CORSO METATRADER GRATIS

 

non sai usare la piattaforma metatrader?

tutorial, video e formazione sulla metatrader 4

Vorresti un manuale e una spiegazione in italiano sulla Metatrader
facile e comprensibile anche per chi è alle prime armi? Allora clicca sul
bottone qui sotto e guarda il corso sulla Metatrader gratuitamente.

 

Devi solamente selezionare la voce METATRADER qui sotto dopo il salto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.binaryoptioneurope.com/guida-forex/trade-com-recensione-opinioni/


 

e ora cosa devo fare per mettere in pratica quello che
ho imparato?

Ora che hai visto come inserire l'indicatore Strategia intelligente è il
momento di provarlo e cominciare a guadagnare!

 

==>> Ti consiglio questi broker regolamentati con demo con o senza
deposito: 

 

Provalo in demo con IQ Option ora 

E ovviamente se non lo hai fatto guarda come avere una Metatrader
demo: apri il conto demo Metatrader di TRADE.COM gratuito con 25
euro in omaggio!

 

Così oltre che guadagnare con le opzioni binarie guadagnerai anche con il
Forex.

Fai trading responsabilmente, evita l'alta volatilità del pomeriggio durante
la sessione americana e previlegia quella serale o del mattino. Prova sempre
questa strategia prima in demo con le opzioni binarie e poi quando sarai
convinto della bontà di questa strategia apri un conto con solo i migliori
brokers per opzioni binarie regolamentati e sicuri!

 

Prendi in regalo 7 ebooks gratis, clicca qui! 

http://affiliate.iqoption.com/redir/?aff=3663&afftrack=metatrader_intelligente_sotto
http://www.binaryoptioneurope.com/guida-forex/trade-com-recensione-opinioni/
https://www.binaryoptioneurope.com/quando-e-come-investire/ebook-video-gratis-opzioni-binarie/


Apri un conto
demo

Prova subito un conto demo con
IQ Option senza deposito

CONTO DEMO IQ OPTION

made with

http://affiliate.iqoption.com/redir/?aff=3663&afftrack=ebook_indicatore_intelligente


Il trading in opzioni binarie comporta un sostanziale rischio e può portare
alla perdita di tutto il capitale investito. I segnali di trading non dovrebbero
essere considerati come un consiglio di investimento. La decisione di agire
su ogni segnale è tua e presa a tuo proprio rischio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avviso


Il Trading Forex è un'attività speculativa ad alto rischio di perdita di capitale. Le informazioni contenute in questo manuale non hanno come obiettivo l'incitamento al Trading nelle opzioni binarie, ma la divulgazioni di conoscenze, opinioni personali, nello spirito di internet di pura condivisione di saperi.Ogni utente utilizzerà a proprio rischio tali informazioni, pertanto forzaforex.it non si ritiene responsabile per eventuali profitti/perdite di capitali. Inoltre, per quanto venga posta la massima attenzione all’esattezza di quanto pubblicato, non si può escludere la presenza di errori e non è possibile effettuare alcuna forma di controllo sulla veridicità e attendibilità delle notizie riportate; tuttavia né la redazione né i suoi collaboratori possono essere ritenuti responsabili di errori, ritardi e omissioni di pubblicazione, occasionale o prolungata.L’utilizzo dei dati e delle informazioni come supporto di scelte di operazioni di investimento è a completo rischio dell’utente. Infine, è vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo analogico o digitale senza il consenso di binaryoptioneurope.com


