TargetVola
Indicatore livelli di volatilità per ProRealTime
Sappiamo bene che la volatilità è uno degli elementi più importanti nel trading. Questo
indicatore restituisce i livelli di volatilità attesi per la giornata basandosi su un calcolo
dell'ATR a X periodi (settabili dai parametri dell'indicatore stesso).

Esempio: l'indicatore TargetVola su Dax 1h

Esempio: l'indicatore TargetVola su Mib 15 min

Di default l'indicatore è settato per il calcolo dei livelli su un ATR a 5 gg basandosi sul
range della giornata precedente. Si possono quindi settare i livelli basandosi su giornate
precedenti e su diversi timing dell'ATR.

Al tempo stesso l'indicatore riporta il livello del prezzo di chiusura precedente e il punto di
equilibro che corrisponde generalmente al 50% del range della giornata precedente e in
pratica fa un po' da spartiacque: se il prezzo si muove al di sopra di tale livello potrebbe
svilupparsi una giornata al rialzo e viceversa. Frequentemente è un livello di prezzo dove il
mercato fa un minimo o un massimo di giornata, a seconda di dove si è verificata
l'apertura.
L'indicatore può essere usato insieme ad altri per confermare un determinato livello di
volatilità. Al tempo stesso per esempio se su un livello di volatilità abbiamo un massimo o
un minimo di una pinbar (hammer, shooting o similari) è molto probabile che quel livello
generi un movimento in senso opposto e quindi l'indicatore può aiutare a definire strategie
di trading.
E' un indicatore sviluppato per il trading intraday e di breve, è applicabile a time frame da 1
minuto a 4 ore e su grafici a candele, tick e volumi, e su qualsiasi strumento (azioni,
futures, forex).
Inoltre se abbiamo un livello di volatilità che corrisponde anche a un massimo o un minimo
di breve diventa più probabile individuare possibili punti di svolta o breakout di breve del
mercato.
L'indicatore può essere richiesto per un periodo di prova di 15 gg.

Prezzi
– licenza 6 mesi €80
– licenza 1 anno €140
– licenza illimitata €300
Con gli indicatori verrà fornito anche uno screener.
L'indicatore fornito TargetVola è protetto, secondo le modalità previste dalla
piattaforma di trading ProRealTime, e possono essere installati 1 sola volta! In caso
di un errore, sia durante l’installazione, che successivamente, indipendentemente
che l’errore sia stato causato dall’acquirente/utente/cliente oppure dalla piattaforma
anzidetta o dal broker, l'indicatore NON POTRA' ESSERE NUOVAMENTE
INSTALLATO/AGGIUNTO, rendendone impossibile il loro utilizzo. In tal caso, per il
normale funzionamento, l'indicatore dovrà essere nuovamente acquistato.
LE ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE SARANNO INVIATE IN UN FILE PDF AL
MOMENTO DELL'ACQUISTO INSIEME AL CODICE DELL'INDICATORE.
SE RICHIESTO, PER UNA MAGGIORE SICUREZZA DELL'UTENTE,
L'INSTALLAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA IN REAL TIME VIA SKYPE CON
CONDIVISIONE DELLO SCHERMO E L'ASSISTENZA DI UNA PERSONA PREPOSTA.
Con l'acquisto di una qualsiasi licenza dell'indicatore, l'utente sottoscrive
automaticamente la clausola di responsabilità per la quale i risultati delle operazioni
da lui svolte usando l'indicatore sono sotto la sua piena e totale responsabilità.
L'esito delle operazioni non può essere in nessun modo imputato al fornitore
dell'indicatore.
Per provare l'indicatore per 15gg o acquistarlo scrivere a trading@enzovezzosi.it
ProRealTime non consente la possibilità di disinstallare gli indicatori per poterli
reinstallare, anche successivamente, sullo stesso conto o su altri conti, per cui è
richiesta la massima attenzione nell’importazione ed installazione dei file, in
particolare modo occorre fare attenzione a non sbagliare il conto sul quale
installarlo, DEMO o REALE, oppure su quello di un amico o familiare piuttosto che
sul proprio, in quanto l’operazione è IRREVERSIBILE e comporta il riacquisto, senza
che questo costituisca una responsabilità o corresponsabilità del venditore del
software.

