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Determinazione della
Sequenza TrademanagementPrice Action Sistema

Mercato genera
High/Low
Punto (0)

Mercato genera
Low/High
Punto (A)

Mercato corregge
Punto (B)

Mercato oltrepassa il
livello 0.382

Possibili entrate:
0.500 | 0.559 | 0.618

| 0.667

Entrata
Trademanagement

Mercato si muove
verso il livello target

Punto (C)

Mercato raggiunge il
livello target      

 Punto (C)

Possibili entrate:
1.618 | 1.809 | 2.000

Entrata
Trademanagement

Mercato non
raggiunge il livello

target
Punto (C)

Possibili entrate:
0.500 | 0.559 | 0.618

| 0.667

Mercato corregge il
movimento completo

(0) -> (C)

Entrata
Trademanagement

Mercato corregge
(B) -> (C)

Mercato oltrepassa
chiaramente il livello

di correttura
Trade invalido

Sequenza invalida

Mercato oltrepassa il
Livello 2.000

Trade invalido
Sequenza valida

Mercato oltrepassa
chiaramente il livello

di correttura

Mercato oltrepassa il
livello 0.382

Possibili entrate:
0.500 | 0.559 | 0.618

| 0.667

Entrata
Trademanagement

Mercato oltrepassa
chiaramente il livello

di correttura

Mercato NON
oltrepassa il livello

0.382 
Nessun Trade

Avviata nuova
Sequenza

Sequenza invalida Entrata
Trademanagement

Mercato NON
oltrepassa il livello

0.382
Nessun Trade

Nessuna Sequenza

Trade invalido

Mercato reagisce
prima del Punto 0

Mercato oltrepassa
Punto 0

Sequenza invalida

Potrebbe sorgere una
nuova Sequenza

Punto (0)/(C) diventa
Punto (0)/(A)

Punto (C) può
 estendere

infinitamente

Mercato reagisce
prima del Punto 0

Mercato oltrepassa
Punto 0

Sequenza invalida

Formazione di un
nuovo High/Low
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Determinazione  della
Sequenza TrademanagementPrice Action Sistema

Mercato esegue un
movimento

Nota per la determinazione della Sequenza:

1) Una sequenza può essere sostanzialmente solo creata all'inizio 
o alla fine di un movimento

2) Una sequenza non può essere creata centralmente in un 
movimento, meno che non risulta già essere in una sequenza più 
grande già attiva

3) Un Punto (0) di solito rappresenta l'inizio del movimento, spesso 
come massimo o minimo assoluto
 
4) Punto (A) è solo allora (A) se inizia a correggere il movimento 0-
A e va verso i nostri livelli di entrata

5) La sequenza è rispettivamente attiva qualora supera o va sotto il 
Punto A, in modo che i tori / orsi abbiano continuato a prevalere e 
la probabilità sia più alta che la sequenza arrivi al livello target che 
in una sequenza non attivata

Mercato finisce il
movimento e cambia

direzione 

Nessun Punto (0)
valido

Mercato ha generato
un assoluto
High/Low 

Possibile Punto (0)

Mercato esegue un
movimento 

Nessun Punto (A)
valido

Mercato finisce il
movimento e cambia

direzione

Mercato ha generato
un High/Low
subordinato

Possibile Punto (A)

Mercato esegue un
movimento correttivo

Mercato oltrepassa il
Livello 0.382

Punto (A) e Punto (0)
confermato Entrata da Sistema

Entrata posizione 35
da Sistema Trading

Commenti sulla gestione:

1) Rischio

1.1 Massimo 1-3% rischio per posizione - con un conto piccolo non 1-3% rischio per posizione, ma bisogna dividere!

2) Diversificazione

2.1 Bisogna operare su tutti i mercati, se si ha la possibilità di entrare da Sistema.
2.2 Idealmente sorgono situazioni Hedge per posizioni.

3) Obiettivi 

CRV
100% correttura
100% estensione
161-200° estensione
Link Dailyrange : Forex Volatility Calculator

4) StopLoss

4.1 Riduzione rischio = SL ridurre alla metà / max 5 pips SL
4.2 Andare BE quando il Trade raggiunge il livello Bull / Bear di correttura prima del doppio profitto
4.3 SL non viele spostato (tranne per BE) - Trade continua, va BE o raggiunge traguardo
4.4 Spread non viene preso in considerazione
4.5 SL Trade singolo alla zona target C: 20 pips sopra il livello della 200° estensione

5) Entry

5.1 Considerare lo spread
5.2 Le zone di entrate non devono sovrapporsi allo StopLoss del livello precedente.
5.3 La posizione di entrata viene usata finché valida.

5.4 Se l’SL dell’entrata al 50 copre tutta la zona (50-66.7) -> ridurre l’SL del 50 per poter piazzare un’entrata valida al 66.7.

6) Generale

6.1 Se x Trades vanno in SL e c’è la possibilità di bilanciare le perdite -> TP!
6.2 I profitti dovrebbero essere realizzati lo stesso giorno.
6.3 Agire con la sequenza è meno rischioso rispetto ad agire contro la sequenza.
6.4 L'onda C può teoricamente andare all'infinito.
6.5 La zona target si considera completata ad una tolleranza di 5 pips prima del 161,8°.
6.6 La correzione del movimento BC rappresenta sempre un rientro (con sequenza attivata)
6.7 Reazione al livello target 200 seguito dall'esecuzione del livello di correzione (0) -> (C) Il livello target non fornisce più
entrate.
6.8 Se il trade viene interrotto dopo essere andati BE -> entrare immediatamente.

6.9 Da un punto di vista tecnico-sequenziale, il mercato può andare fino al punto 0 (se il movimento B-C è dominante,
impulsivo) da entrata conta solo il 50-66,7° livello di correttura
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https://www.investing.com/tools/forex-volatility-calculator

