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Avviso
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Aspetto delle Analisi Telegram

E' noto il rischio di ingresso dovuto al comportamento dei mercati spesso 

imprevedibile.

Poichè è nel nostro interesse che otteniate dai nostri segnali i migliori risultati, 

vogliamo condividere dei preziosi consigli. Iniziamo con i messaggi di avviso.

Primo messaggio

Il primo messaggio su Telegram che preannuncia un possibile ingresso è del tipo 

(questo ha il fondo chiaro per il template  "diurno", diversamente è scuro) :

Questo primo messaggio che riporta “AVVISO” non è un segnale di ingresso.

Deve quindi essere interpretato come una nostra prima comunicazione, “attenzione 

perché potrà seguire un segnale di ingresso”. 

Il messaggio nell'esempio è apparso alle ore 12:02, ci permette di selezionare la 

coppia Gbp/Usd e la direzione , PUT. 

La scadenza verrà indicata nel messaggio di ingresso vero e proprio che seguirà.

Predisponiamo dunque già asset ed importo,  ed attendiamo l'eventuale secondo 

messaggio di INGRESSO.
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Tale messaggio di avviso potrebbe essere cancellato nel caso di mutate condizioni di 

mercato, e sostituito da uno nuovo.

Potrebbe anche capitare che gli avvisi siano due, in attesa di due messaggi di 

ingressso, anzichè di uno solo.

Secondo messaggio

Per tale secondo messaggio, quello di ingresso vero e proprio, sono utili dei 

chiarimenti e consigli. Vediamoli.
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Ottimizzazione degli ingressi sui segnali forniti

ae Scadenza

Il tempo è sempre indicativo. Suggeriamo di non investire su una sola scadenza, ma 

di suddividere l'importo in due o tre scadenze diverse, magari a distanza di 15 minuti

una dall'altra. 

I nostri risultati riportano comunque il valore alla scadenza consigliata.

be Attendere che la candela si fermi

Nel momento che ricevete il secondo messaggio di INGRESSO, siamo QUASI al

raggiungimento del punto ideale per il click, dunque state attenti al movimento della

candela: 

– Se sta ancora proseguendo in direzione contraria a quello indicato dal segnale 

(quindi, nel precedente esempio di segnale, se sta ancora salendo) attendete 

almeno che si fermi, che rallenti, non cliccate immediatamente.

– Tale osservazione è più agevole su un basso time frame, come M1.

ce Ingresso dopo lo "spike"

Tante volte, dato che il messaggio viene dato in un punto particolare di resistenza, 

capita che il grafico, e quindi il mercato, tenda a superare questo ostacolo, 

solitamente con uno spike, un movimento veloce nella stessa direzione, un picco. 

Dobbiamo pertanto stare attenti a questi particolari: 
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prima di cliccare aspettiamo che la candela si fermi e aspettiamoci questo picco, 

questo “spike”, che ci sarà tantissime volte.

Dobbiamo essere bravi a cliccare proprio sulla fine di questo. Se dopo dovesse 

continuare ancora, pazienza, abbiamo già un buon valore, ed il grafico solitamente 

rientra dopo uno o due picchi veloci.

ce Secondo investimento

Se lo spike arriva dopo qualche qualche minuto dal nostro ingresso, sarà l'occasione 

per un nuovo investimento, sempre con la stessa scadenza.  Avremo ora un valore 

decisamente un valore migliore.

Se invece il grafico continua sulla direzione del trend, lasciamo perdere, avremo altre

occasioni di ingressi.

Per chi vuole "andare oltre" il segnale da copiare, abbiamo preparato un PDF+ Video 

che raccoglie il sistema di analisi utilizzato per i segnali, la Strategia Segnali Forza 

Forex (vedi fine pdf).

E' gratuito per gli iscritti al nostro broker, da richiedere a forzaforex@gmail.com
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Lo "Spike"

(Tratto dal PDF "Segnali ForzaForex”) 

A volte neo commento deo segnalo so usa ol termone "SPIKE". Per cho non ha 

presente ol termone: spoke tradotto sta per "punta", "choodo" ecc. ed è una 

sotuazoone on cuo avvoene un pocco massomo o monomo del prezzo a seguoto do 

un'ondata do acquosto o do vendote. 

Uno spoke robassosta può roferorso ad una sotuazoone do panoco deo vendotoro, 

ecc. 

Durante o nostro segnalo non co roferoamo "canonocamente" allo spoke deo testo 

forex, ma on generale ad una sotuazoone dove o prezzo "spongono" decosamente

oltre ol lovello d'onversoone prevosto, nel momento del messaggoo "INGRESSO".

In tal caso megloo attendere che o prezzo "so fermono" proma do entrare nel 

trade. 

Se è goà avvenuto un ongresso, può essere utole effettuarne un altro ad 

esauromento dello spoke. 
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Dopo  il segnale di ingresso, tantissime volte, dopo qualche secondo o anche minuto, i 

prezzi reagiscono con una spinta, uno spike; superano velocemente il livello previsto per 

l'inversione. 
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Zona di Inversione

Ricordiamo che la strategia di trading sulla quale si basa il servizio segnali cerca di 

individuare un "zona di pullback" in corrispondenza della quale i prezzi invertono 

direzione.

Non si tratta di un livello preciso, ma di una zona nella quale probabilmente i prezzi 

oscillano per un certo tempo prima del pullback vero e proprio.

Il trader può valutare se attendere per l'ingresso, cercando di "prendere" un punto 

favorelove dell'oscillazione, in modo da avere un valor migliore.
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Strategia Gratuita Segnali Forza Forex

La strategia completa che "sta dietro" il segnale dato, data la quantità di 

informazioni, fa parte di un nuovo sistema con video e PDF che riserviamo 

gratuitamente ai trader registrati con conto reale su uno dei nostri broker, per 

evidenti limiti di tempo per assistenza e chiarimenti, a volte necessari.

In tal modo il trader, “capendo il segnale dato" potrà comportarsi im maniera 

autonoma perfezionando i propri ingressi.
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Gruppo Facebook:     https://www.facebook.com/groups/SegnaliOpzioniBinarie/

Servizio su Telegram:  https://t.me/joinchat/AAAAAELyT65N0oplx3rHTA

forzaforex@gmail.com
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