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Avviso sui rischi

Il trading sui mercati finanziari implica rischio. Il contenuto di questo ebook e
ogni sito web ad esso associato non è né una sollecitazione né un’offerta
all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario.

Nonostante ogni tentativo di assicurare il massimo della precisione, non
possiamo fornire un’esplicita garanzia sull’accuratezza di questo testo. Non
accettiamo alcuna responsabilità per errori o omissioni. Gli esempi sono forniti
esclusivamente a scopo illustrativo ed educativo e non comportano un consiglio
di investimento.

Nessuna sicurezza può essere fornita sul fatto che tutti i conti e tutti gli
investitori otterranno o probabilmente otterranno guadagni e perdite simili a
quelli illustrate in questo ebook. Le performance passate non offrono garanzia
sui futuri risultati.

Acquistando il software, sottoscrivendo la nostra mailing list o usando il sito web
tu implicitamente accetti completamente questi termini.

John Grace & Albert Perrie (autori), Accura-FX Limited (editore), i loro
rappresentanti e associati non forniscono e non possono fornire consigli di
investimento.

Faremo il possibile per assicurare che i siti web correlati siano disponibili 24 ore
al giorno, ma non possiamo essere ritenuti responsabili se, per qualsiasi motivo,
un sito non è disponibile.

Le informazioni fornite in questo e-book non sono destinate alla distribuzione, o
all'uso da qualsiasi persona o entità in qualsiasi giurisdizione o paese in cui tale
distribuzione o uso sarebbe contrario alla legge o regolamento o che ci
assoggetti ad alcun obbligo all'interno di tale giurisdizione o paese.

Le ipotetiche performance conseguite presentano molti limiti intrinseci, alcuni dei
quali sono di seguito indicati. Nessuna rappresentazione può essere fatta
presumendo che qualsiasi account o trader possa realizzare profitti o perdite
simili a quelli mostrati. In realtà, spesso vi sono forti divergenze tra i risultati
delle prestazioni ipotetiche e i risultati effettivamente conseguiti da qualsiasi
programma di trading.
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Uno dei limiti dei risultati ipotetici ottenuti è che sono generalmente calcolati con
il senno di poi. Inoltre, il trading ipotetico non comporta un rischio finanziario e
nessuna operazione di trading ipotetico può completamente spiegare l'impatto
del rischio finanziario nel trading reale.

Per esempio: la capacità di sopportare le perdite o di aderire a un particolare
programma di trading, nonostante le perdite di negoziazione, sono elementi
soggettivi che possono anche influire negativamente sui risultati. Ci sono
numerosi altri fattori legati al mercato in generale e all’implementazione di
qualsiasi programma di trading, che non possono essere pienamente presi in
considerazione nel calcolare i risultati ipotetici, ciascuno dei quali può influenzare
negativamente i risultati effettivi di negoziazione.

Ci riserviamo il diritto di modificare questi termini e condizioni senza preavviso.
E’ possibile controllare gli  aggiornamenti di questo disclaimer in ogni momento
senza preavviso.
Il contenuto di questo ebook e tutti i siti collegati sono coperti dal diritto di
copyright e non possono essere copiati o riprodotti.

Avviso richiesto dal governo USA

Gli investimenti in commodity, future e opzioni hanno ampi potenziali di
guadagno ma presentano anche molti rischi. Devi essere consapevole dei rischi e
accettarli se vuoi investire nel Forex, nei futures e nelle opzioni. Le passate
performance di ogni sistema di trading non sono necessariamente indicative sui
futuri risultati.
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Prefazione

Ti ringraziamo per aver acquistato Forex MegaDroid robot. La sfida di
creare un sistema che ottenga guadagni qualsiasi siano le condizioni di
mercato è stata estremamente difficile ma ci ha anche dato molte
soddisfazioni.

Una delle difficoltà maggiori che abbiamo dovuto superare è stato dovuto
al successo di vari forex robot negli ultimo 6-9 mesi che hanno creato un
ambiente ostile ai robot stessi.

Varie misure sono state implementate dai brokers nel tentativo di frenare
l’ondata di trading vincenti (dall’ampliamento degli spread fino al blocco
dell’operatività dei sistemi di trading automatico).

Detto questo, è fondamentale che tu legga l’intero manuale attentamente
prima di far un test in quanto ci sono alcuni settaggi critici che devi
conoscere e capire affinché il robot possa funzionare al meglio.

Ora... che i giochi inizino!

John Grace & Albert Perrie
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Come iniziare con Forex MegaDroid

Forex MegaDroid robot richiede “MetaTrader 4”, piattaforma di trading
che è gratuitamente disponibile presso un’ampia selezione di Forex
brokers.

Nuovi utenti

Se non hai installato MetaTrader 4 sul tuo computer puoi scaricare una
copia da qui richiedendo un account di pratica (demo):

http://www.forexmeta.com/bonus

Apprezziamo personalmente ForexMeta in quanto è estremamente
disponibile, non penalizza gli utilizzatori di robot (a differenza di altri
broker) e offrono in genere un bonus a chi apre un account con loro. In
ogni caso sei ovviamente libero di usare MetaTrader 4 con qualsiasi
broker di tua scelta.

Nota: le istruzioni in questa guida per la richiesta di un account reale (e
successivi download di MetaTrader 4) si riferiscono specificatamente a
ForexMeta, comunque, i processi di setup sia di MetaTrader 4 che di Forex
Megadroid sono esattamente gli stessi per le versioni di MetaTrader
fornite da altri brokers.

Quindi, cominciamo! Se hai cliccato il link sopra ti ritroverai in una
schermata simile a quella che segue.

Come vedi devi compilare il modulo sulla sinistra per richiedere un
account (e qualificarti per un bonus in denaro) e quello sulla destra per
richiedere un conto demo.
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Devi cliccare il tasto “Send” per inviare il modulo e confermare I dati
inseriti.

8



Dopo aver richiesto un account ti sarà presentato un link per scaricare
MetaTrader 4. Clicca sul link e si aprirà una finestra di download simile
alla seguente:

Clicca quindi su “Salva” e successivamente seleziona “Desktop” seguito
da “Salva” come appare nell’immagine:
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...quindi doppio click (tasto sinistro del mouse mouse) sulla nuova icona
fm4setup che è stata creata sul tuo Desktop o semplicemente clicca su
“Esegui” o “Run”.

In entrambi I casi è probabile ti venga richiesto di confermare che tu
conosci la fonte del file e che dai l’OK per proseguire, questo p la normale
procedura di Windows

Potresti ricevere un warning dal tuo Anti-Virus che segnala il file
fm4setup come portatore di un virus. Si tratta di un falso allarme che
deve essere ignorato. MetaTrader 4 include un codice di protezione che
impedisce agli hackers di leggerne il codice sorgente. Questa protezione
però può essere vista come simile ad un virus da parte di alcuni Anti-
Virus.

Da questo punto in poi il processo di installazione è sempre lo stesso...
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Man mano procedi nel processo di
installazione vedrai schermate come
le seguenti:

Seleziona la tua lingua preferita
(Italian) e poi clicca “Next” per
continuare...



1
1

Clicca “Next” per continuare...



Spunta la casella in cui confermi di aver letto e accettato il contratto...

(il tasto “Next” rimane inattivo finché non hai spuntato la casella)
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Clicca “Next” per continuare...
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Importante: Appuntati la cartella di installazione, ne avrai bisogno
successivamente per installare qualsiasi robots (EAs – Expert Advisors),
indicatore personalizzato o libreria di codice che tu possa voler testare.
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Clicca “Next” per continuare...
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Clicca “Next” per continuare ...
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Clicca “Finish” ...

Quando MetaTrader 4 si avvia per la prima volta dovrai creare un
account demo (di pratica).
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Prima, completa...

...i campi in rosso

...poi seleziona il tuo paese (Italy)

...infine spunta la presa visione dell’accordo....

(Zip Code è il CAP Codice d’avviamento postale)
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...poi cambia i parametri relativi al tipo di conto “Account Type”,
“Leverage” e deposito “Deposit” come mostrato per avere la massima
compatibilità con il Forex Robot. Ovviamente puoi lasciare il campo
Leverage a 200:1 (alcuni brokers offrono addirittura rapporti più alti) se
non miri a confrontare le performance del robot con differenti brokers
utilizzando i medesimi settaggi con tutti.

Se stai pensando di aprire un account reale con una cifra compresa fra $
500 e $ 10.000, allora per un account demo inserisci nel campo “Deposit”
un valore 10 volte superiore.

La spiegazione di questa regola è presto detta: quando apri un conto
reale con cifre fino a $ 10.000, il minimo ordine consentito è un lotto di
0,01. Mentre con un conto demo molti broker consentono un minimo lotto
di 0,1, vale a dire 10 volte tanto.
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Ciò può produrre risultati molto distorti quando si confrontano conti demo
di diversi intermediari, quindi per compensare, abbiamo semplicemente
aumentato il conto di deposito demo di un fattore pari a 10 in modo, per
esempio, che se si prevede di aprire un conto reale di 5.000 dollari si
aprirà un conto demo di $ 50,000. Questo approccio consente di
confrontare i broker su una maggiore parità di condizioni prima di poter
realmente aprire un conto reale.

Solitamente in questa videata devi solo cliccare su “Next” per
continuare...

(se sono presenti più conti, selezionane uno che riporti la scritta “Demo”
nel nome; altrimenti lascia quello già selezionato).
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Infine, clicca su “Finish” per completare l’installazione.
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Già utenti

Se già hai installato MetaTrader 4 sul tuo computer allora il primo passo è
verificare che tu abbia la versione più recente. Per far ciò clicca su Aiuto
“Help” nel menu principale di MetaTrader 4, poi clicca “About...” – ti
apparirà una finestra simile a questa:

...ti verrà mostrata la versione e i dettagli di costruzione (‘build’ ) più la
data di rilascio.

Nota: Forex MegaDroid robot richiede Build 221 o successive.

In genere MetaTrader 4 controlla automaticamente se esistono nuove
versioni ogni volta che si avvia e ti sottopone la possibilità di aggiornare il
software. Se scopri che una versione non aggiornata è installata sul tuo
computer e il software non ti suggerisce l’aggiornamento, allora chiama il
tuo broker per assistenza (oppure scarica e installa la nuova versione).
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Assumendo che una nuova versione sia disponibile e tutto funzioni
correttamente, dovresti vedere una schermata come questa:

Ogni volta che clicchi il tasto “Start” , MetaTrader 4 si aggiorna da sé. Il
processo non dura molto e riduce le possibilità di problemi con l’utilizzo di
robots.

Una volta terminato appare la seguente schermata:

Clicca “Update and Restart” (Aggiorna e Riavvia) per lanciare la
versione aggiornata di MetaTrader 4.
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Configurare MetaTrader 4

Una volta installato MetaTrader  4 la prima cosa da fare è andare nel menù
Tools – Options.

Seleziona il tab Expert Advisors e assicurati che le opzioni evidenziate
(cerchiate in rosso) siano esattamente come mostrato nell’immagine
sotto:

Non trascurare l’opzione “Confirm DLL function calls”  (che deve essere
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non spuntata) quando fai questo altrimenti il robot non funzionerà
correttamente. Puoi anche volere disabilitare le opzioni “Disable experts
when the account has been changed” e “Disable experts when the profile
has been changed” anche se questo è più una comodità che un requisito.

Clicca “OK” per continuare.

Il prossimo passo è installare Forex MegaDroid robot ma prima di fare ciò,
MetaTrader 4 deve essere chiuso cliccando sulla “X” nell’angolo in alto a
destra della’applicazione, come mostrato nell’immagine:
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Installare Forex MegaDroid Robot

Il sistema Forex MegaDroid consiste di 2 files:

- il robot file (MegaDroid.ex4)

- il file di supporto (MegaDroid.dll)

Una volta che hai i tuoi files sul Desktop Windows devi localizzare le
icone. Nota che il robot è un file “.ex4”, non un file “.exe”. Non cercare di
eseguirlo perché non funzionerà come una normale applicazione Windows,
può solo funzionare all’interno della piattaforma MetaTrader 4.

A seconda dei parametri del tuo computer, le icone di Megadroid possono
apparirti così (ma potrebbero avere anche una forma differente).

C’è anche il file di supporto (DLL) che ha probabilmente questa icona.

Ovviamente l’immagine che appare come icona non è rilevante e non ha
alcun effetto sul sistema.

Detto questo però, fai attenzione a identificare il corretto file, non
confondere il robot (o file di supporto) con altri file di MegaDroid. Se sei
insicuro clicca sull’icona una volta e poi passando sopra con il mouse
vedrai un piccolo quadrante con alcuni dettagli sul file.

27



I dettagli per il robot file dovrebbero essere “Type: EX4 File”.

...e i dettagli per il file di supporto in genere non riportano nulla...

...perché si tratta di un file tipico di Windows mentre “.ex4” non lo è.
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Una volta localizzata, semplicemente clicca l’icona MegaDroid usando il
tasto destro del mouse per aprire il menu contestuale e
selezionare “Copia” ( “Copy”).

La prossima cosa da fare è definire la cartella dove installare il robot.

Come standard, tutte le installazioni di MetaTrader 4 seguono una
specifica convenzione di installazione (invece di Program file potresti
avere Programmi):

C:\Program Files\MetaTrader Folder\experts

Primary Path Application Folder Robots Folder

A meno che tu abbia deliberatamente scelto una cartella differente, il
percorso primario (C:\Program Files (Programmi)) rimane costante. Una
variazione appare nella versione a 64-bit (x64) di Windows. Su questo
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sistema, le applicazioni a 32-bit come MetaTrader 4 sono installate in
“C:\Program Files (x32)”.

Invece la cartella delle varie versioni di MetaTrader proposte dai brokers
variano ed è questo il motivo del precedente consiglio di appuntarsi la
cartella di destinazione durante il processo di installazione di MetaTrader
4.

Se non sei sicuro di dove una certa applicazione sia installata un modo
semplice di scoprirlo è di posizionare il mouse sull’icona (senza cliccare)
del desktop che utilizzi per avviare MetaTrader 4...

...e il percorso sarà visualizzato a video.

Come vedi, in questo caso è:

“C:\Program Files\MetaTrader – ForexMeta”
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Avendo confermato il percorso di MetaTrader 4, è semplice navigare fino
alla cartella e installare il robot.

Per farlo puoi usare o l’utilities My Computer (Windows XP) o Computer
(Windows Vista) dal menu Start:

Inizia navigando nella cartella “Program Files” (“Programmi”) che si trova
in:

“My Computer – Local Disk (C:)” per Windows XP, e

“Desktop – Computer – ???? (C:)” (dove “????” è il nome del drive) su
Windows Vista
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...come mostrato qui sotto:

Questo esempio mostra Windows Vista ma Windows XP è molto simile e
ugualmente intuitivo.
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La prossima azione da fare è di espandere la cartella “Program Files”
cliccando su [+] (Windows XP), o la piccola freccia (Windows Vista) sulla
sinistra del nome...

...che somiglierà a qualcosa di simile a questo:
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Ora passa in rassegna la lista delle cartelle per individuare quella di
installazione di MetaTrader e espandi pure questa, e successivamente fai
la stessa cosa con la cartella“experts” :

Semplicemente cliccando la cartella “experts” usando il tasto destro del
mouse (per aprire il menu contestuale) e selezionando “Incolla”
(“Paste”)...
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...come mostrato qui, il robot apparirà nella cartella “experts”..
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...come puoi vedere:

...e sarà disponibile per te da MetaTrader 4.

La prossima cosa da fare è ripetere questo processo per il file di supporto
(MegaDroid.dll)...
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Come per il robot file (.ex4), il file di supporto (.dll) deve essere copiato
in una specifica cartella, come mostrato di seguito:

C:\Program Files\MetaTrader Folder\experts\libraries

Primary Path   Application Folder   Robots Folder   Libraries Folder
(DLL files)

Come fatto con il robot file, localizza il file di supporto (DLL) poi clicca
sull’icona relative utilizzando il tasto destro del mouse e dal menu
contestuale seleziona “Copia” (“Copy”).
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Questa volta clicca sulla cartella “libraries” usando il tasto destro e dal
menu contestuale seleziona “Incolla” ( “Paste”)...
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...come mostrato qui e il file di supporto (DLL) apparirà nella cartella
“libraries” ...
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...come puoi vedere:

E’ molto importante che il file di supporto sia nominato “MegaDroid.dll”
con nessuna variazione.

Se rinomini questo file in qualsiasi modo, Forex Megadroid non
funzionerà!
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Aggiornare Forex MegaDroid Robot

Per installare una versione aggiornata di Forex MegaDroid, scarica la
versione aggiornata del robot dalla pagina di download poi segue
esattamente le istruzioni del paragrafo precedente.

La sola differenza nel processo sarà che probabilmente ti verrà chiesto di
confermare che i files esistenti (MegaDroid.ex4 & MegaDroid.dll) siano
rimpiazzati nel momento in cui incolli i nuovi.

In entrambi I casi, consenti la sovrascrittura, poi (ri)avvia MetaTrader.

Non è necessario rimuovere MegaDroid dal grafico EUR/USD prima di
chiudere MetaTrader per eseguire l’aggiornamento.

Nota: Gli aggiornamenti non devono essere eseguiti mentre i trades di
Megadroid sono aperti.

Una volta che MetaTrader è riavviato, clicca sul grafico EUR/USD per
renderlo il grafico attivo, poi premi ‘F7’ per aprire il tab Inputs in modo
che ogni nuovo eventuale parametro sia correggibile.

Nella maggior parte dei casi, gli aggiornamenti lasceranno i vecchi
parametri, ma è sempre prudente verificare.

Scoprirai che i valori di default dei nuovi parametri sono corretti ma i
valori di default rivisti per i parametri esistenti non lo saranno. La migliore
soluzione è annotarsi i valori esistenti di ogni parametro, poi cliccare il
pulsante “Reset” per forzare i valori di default della versione aggiornata.
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Usare Forex MegaDroid Robot

Avendo installato il robot, riavvia MetaTrader 4 e controlla nel pannello di
navigazione Navigator sulla sinistra della finestra di MetaTrader 4:

42



Cliccando il piccolo [+] a sinistra di “Expert Advisors”...

...si espanderà la sezione visualizzando tutti gli expert advisors (robots)
disponibili):

Se tutto è corretto l’elenco conterrà il robot “MegaDroid” insieme ad ogni
altro expert advisors che tu hai eventualmente già installato o sia stato
fornito con MetaTrader 4.

Nota che l’icona MegaDroid è grigia ( mentre le altre icona nella lista
sono colorate), questo è normale.

Una icona colorata significa che tu hai il codice sorgente per quel
particolare EA cioè le istruzioni che dicono al robot come operare.
Un’icona grigia significa che non lo hai, generalmente è il caso di tutti i
robot commerciali.
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Settaggi per il Trading

Nonostante sia utile fare trading sempre con un conto demo, evita di fare
trading con conto reale vicino ai periodi di festa perché i volumi di
scambio in genere si riducono e i movimenti possono essere strani e fuori
standard. Inoltre, ampi gap di aperture sono comuni dopo i weekend e le
festività.

Per cominciare a fare trading, necessiti di un grafico EUR/USD. Puoi usare
un grafico esistente (se nessun altro expert advisors lo sta già utilizzando)
o aprirne uno nuovo. Per aprire un nuovo grafico, clicca su New Chart
nel menu:

...poi clicca EURUSD. Il timeframe (arco temporale) del grafico
solitamente è già su “H1” ma se non lo fosse clicca il bottone H1:
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Una volta che il grafico è aperto, clicca con il tasto sinistro del mouse
sull’icona “MegaDroid” nel Navigator e trascinala nel grafico.

Cambiando il timeframe del grafico una volta che è collegato al robot non
è un problema.

Quando rilasci l’expert advisor nel grafico, una finestra di dialogo
“Properties” si aprirà. La finestra contiene due tab (linguette) –
“Common” e “Inputs”.

Il tab Common sarà come di seguito:

E’ molto importante che tutti i tre parametri cerchiati in rosso
corrispondono ai valori in figura o l’expert advisor non funzionerà
correttamente.

Per piacere presta particolare attenzione all’opzione “Confirm DLL
function calls” che non deve essere spuntata.

Fallire i corretti parametri di questa opzione farà aprire diversi pop-up
come il seguente:
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Puoi cliccare il pulsante “Yes” per continuare (cliccando qualsiasi altro
bottone il robot non funzionerà correttamente) ma dovresti cliccare il
pulsante
“Cancel”, chiudere il grafico e poi correggere i parametri (settaggi) come
indicato nella sezione “Configura MetaTrader 4” di questo manuale prima
di lanciare Megadroid su un nuovo grafico.

Assumendo che tutto il resto sia corretto, il tab Inputs sarà come di
seguito:

Scorrendo l’elenco, vedrai che il tab Inputs ha una serie di parametri
configurabili che verranno spiegati nelle prossime pagine.
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Per cambiare i valori di qualsiasi parametro, fai doppio click sulla colonna
Value (valore).

Per esempio, per cambiare il parametro del livello di rischio “RiskLevel”,
semplicemente attiva l’editor facendo doppio click sull’area valori (value,
sulla parte a destra del pannello) come mostrato sotto e l’editor si
attiverà.

Una volta che i cambiamenti sono completati clicca “OK” per riavviare il
robot.
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Inputs – Una spiegazione

La prima cosa che noterai è che vi sono diversi numeri di inputs,
comunque, molti sono semplici descrizioni e intestazioni di sezioni. I
rimanenti parametri utente “user settings” sono spiegati di seguito:

Version:
Indica semplicemente la versione di MegaDroid – se una versione
aggiornata del robot è stata installata cliccando il pulsante “Reset” nel
tab Inputs farà aggiornare questo valore.

Parametri di sistema (System Parameter Settings)

Stealth:
Quando attivato (di default lo è), il broker non sarà informato del vero
target e dei livelli di stop loss. Invece, questi saranno gestiti internamente
da MegaDroid per ridurre o prevenire gli effetti di manipolazione dei
prezzi da parte di brokers poco onesti.

Aggressive:
Quando attivato (di default lo è), il robot MegaDroid seguirà due strategie
di trading (una conservative e una aggressive) simultaneamente. Ciò
permette di accumulare più velocemente profitti dal trading.

NFA:
Quando attivo, Megadroid adatta il suo trading per essere conforme alle
recenti regole introdotte dalla NFA (autorità Americana, non applicabile
in Italia) Questa opzione deve essere applicata solo se si opera con un
broker che ha adottato la regola NFA di “no hedging” e/o di “FIFO”.

GmtOffset:
Questo parametro è utilizzato anzitutto dallo Strategy Testing o, nel caso
che il valore di GMT Offset non sia appropriato.



AutoLocalGmtOffset:
Quando attiva (default), MegaDroid robot calcolerà il GMT Offset dal
server del tuo broker con informazioni ottenute da Windows. Questo è in
genere l’approccio più sicuro in quanto si può automaticamente
aggiornare in caso di ora legale. Sfortunatamente ciò non è possibile
quando si usa lo Strategy Tester e quindi deve essere inserito
manualmente un valore per avere un back-testing realistico. Come
determinare il corretto valore è riportato in seguito nella sezione Strategy
Testing.

AutoServerGmtOffset:
Quando attiva (default), MegaDroid robot calcolerà il GMT Offset dal
server del tuo broker con informazioni ricavate dal nostro server. Questo
è un’ulteriore sicurezza nel caso le impostazioni temporali di Windows
siano scorrette. Come con AutoLocalGmtOffset, l’opzione non funziona
con lo Strategy Tester e quindi deve essere inserito manualmente un
valore per avere un back-testing realistico. Come determinare il corretto
valore è riportato in seguito nella sezione Strategy Testing.

Impostare AutoLocalGmtOffset e AutoServerGmtOffset a Falso (False)
forzerà MegaDroid robot a operare sulla base del valore di GmtOffset.



S1_Reference:
Questo parametro è utilizzato per identificare le operazioni “Strategy 1”.
Questo è uno dei metodi principali tramite cui alcuni brokers cercano di
identificare quale robot tu stia utilizzando. E’ perciò caldamente
consigliato che tu inserisca un valore a caso (e comunque non il valore di
default). E’ anche raccomandato cambiare questo valore regolarmente.
Assicurati di non avere altri EA attivi che utilizzano lo stesso valore.

S2_Reference:
Questo parametro è utilizzato per identificare le operazioni “Strategy 2”.
Questo è uno dei metodi principali tramite cui alcuni brokers cercano di
identificare qual robot tu stia utilizzando. E’ perciò caldamente consigliato
che tu inserisca un valore a caso (e comunque non il valore di default). E’
anche raccomandato cambiare questo valore regolarmente. Assicurati di
non avere altri EA attivi che utilizzano lo stesso valore.

In ogni caso i valori di S1_Reference e S2_Reference non devono
coincidere. Non devono mai essere modificati se vi sono operazioni di
MegaDroid attive.

ReceiptCode (codice ricevuta):
Questo è il tuo numero di ricevuta di ClickBank (8 caratteri) ed è utilizzato
da Megadroid per assicurarsi che tu sia un utente autorizzato.

NOTA: Devi inserire il tuo ReceiptCode UNA VOLTA – dopo che il tuo
sistema è stato autentificato, il codice sarà registrato per gli utilizzi futuri.

Quando aggiungi MegaDroid ad altri grafici, il ReceiptCode non sarà
visualizzato nello schermo Inputs – ciò è normale e non c’è bisogno di
reinserirlo ogni volta.
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Parametri di posizione dei commenti

TopPadding: (spazio in alto)
Specifica il numero di linee vuote tra il blocco dei commenti di MegaDroid e
le informazioni “Pair, TimeFrame, Open, High, Low, Close” nell’angolo in
alto a sinistra di ogni grafico. Il valore di default è 1.

LeftPadding (spazi a sinistra):
Specifica il numero di spazi vuoti tra il margine sinistro della finestra e il
margine sinistro dei commenti di Megadroid. Il valore di default è 30 che
assicura che le etichette standard “Ticket # - Order type” (Buy / Sell / Buy
Stop / Sell Stop / Buy Limit / Sell Limit) non sormontino i commenti grafici
di MegaDroid.

TextColor1:
Specifica il colore (default: WhiteSmoke) dei titoli e delle etichette nel
pannello di status delle informazioni.

TextColor2:
Specifica il colore (default: LightGray) delle informazioni nel pannello di
status delle informazioni.

Parametri di Strategia (Strategy Parameter Settings)

Slippage (slittamento):
Non è sempre possibile ottenere l’esatto prezzo voluto quando si fa trading
– questo settaggio specifica quanto lontano dal prezzo atteso (in pips) è
ancora considerato accettabile aprire e chiudere un ordine. Se il prezzo
disponibile è oltre il valore di Slippage specificato allora l’ordine non sarà
eseguito.

SendEmails (Invia email):
Se richiesto, MegaDroid robot può inviare email di notifica delle operazioni.
Per usare quest’opzione serviranno i dettagli di configurazione del tuo
servizio di email.



Order Comments:
Permette di aggiungere un commento ad ogni ordine in modo di aiutare
nell’identificazione quando diverse strategie sono effettuate.

Parametri di Gestione degli ordini (Order ManagementSettings)

LotSize:
Se non è richiesto un valore automatico di grandezza dell’ordine, allora il
valore qui specificato sarà utilizzato per specificare l’importo di ogni
ordine aperto.

Parametri per gli ordini (RatioOrderManagementSettings)

RiskLevel:
Molte persone che iniziano a operare hanno problemi a capire i principi
della gestione della liquidità e del rischio. Per semplificare questo aspetto
del trading, l’EA può calcolare tutto per te e aggiustare la dimensione degli
ordini basandosi sul bilancio del tuo conto e rispettando il tuo grado di
tolleranza del rischio. Quando selezionato ad un valore superiore a zero,
questo parametro calcolerà il LotSize ottimale per assicurare che
un’operazione in perdita non metta a rischio una specifica percentuale del
tuo saldo. La distanza dallo Stop Loss è presa in considerazione per il
calcolo. Se ti senti di poter rischiare il 5% del tuo saldo su ogni operazioni
allora inserisci il valore di 0.05. Se vuoi assumere un rischi del 10%, 0.10
etc.



Vediamo un esempio:

Assumiamo tu abbia un conto mini con un saldo di  $1,000 - ciò significa
che il lotto minimo (minimum lot size) è di 0.01 e ogni pip (il minimo
movimento di prezzo possibile) equivale a $0.10. Assumiamo che tu sia
preparato a rischiare il 3% del tuo saldo su ogni operazione.

$1,000 x 3% = $30 capitale a rischio

Il robot automaticamente determinerà il corretto valore di Stop Loss
basandosi sulla recente volatilità. In questo modo è solitamente vicino
al prezzo corrente, ma per facilità di calcolo, useremo una distanza di
Stop Loss di 100 pips in questo esempio:

$30.00 / 100 = $0.30 massimo rischio per pip

Essendo il minimo lotto per i conti micro di 0.01 e il pip valendo $0.10,
l’expert advisor aprirà un’operazione di 0.03 lotti.

Quindi, il tuo massimo rischio sarà:
3 * $0.10 valore pip * 100 pip distanza Stop Loss = $30

Recovery Mode:
Un’importante caratteristica di MagaDroid è avere un alto tasso di
operazioni in guadagno, perciò operazioni in perdita consecutive sono
molto rare.
Quando RecoveryMode è attivo (default) si sfrutta questa caratteristica.
In caso di un’operazione in perdita, le operazioni seguenti avranno un
LotSize raddoppiato finché non si è recuperate la perdita.



Preparazione al trading

Tutto è stato fatto, i parametri sono impostati, ora ciò che devi fare è
cliccare OK per far partire l’operatività del Robot.

A seconda di quanto bene hai seguito le istruzioni date finora, ci sono tre
possibili cose visualizzate in alto a destra nel grafico:

La prima possibilità è una “X”, come illustrato sotto:

Ciò significa che l’expert advisors non è stato abilitato, e ciò viene
confermato dal bottone rosso “Expert Advisors” nella toolbar:

Semplicemente clicca il bottone per abilitare l’expert advisor (il bottone
diventerà verde):

La seconda possibilità è una faccina triste.



Significa che i parametri nel tab Common sono sbagliati. Premi “F7” o
clicca sulla faccina triste per aprire la finestra di dialogo seguente
e confermare che “Allow live trading” è spuntato, poi clicca “OK”.

L’ultima possibilità è una faccina sorridente che significa che il robot è
stato correttamente configurato:



Messaggi sul grafico – una spiegazione

Assumendo che tutto vada bene, ci sarà una finestra informativa in
alto a sinistra del grafico...

Importante: La versione illustrata nell’immagine e gli altri numeri
possono cambiare man mano che nuove versioni sono rilasciate.

Come puoi vedere, ci sono varie informazioni, tra cui due date più un
“offset”.

Dall’alto al basso riportano:

Robot / Versione / Coppia di valute

Status: Dovrebbe essere “Authenticated” – altri messaggi
indicano un problema con il sistema

Aggressive: Se la seconda strategia è abilitata



ServerTime: Questo è il tempo del grafico e varia a seconda del
broker. L’offset illustrato cambierà a seconda del broker
che ti ha fornito la copia di MetaTrader

L’“offset” (3 nell ’esempio) è il valore che dovresti
avere nel parametro “GmtOffset” quando usi lo
Strategy Tester.

UtcTime: E’ l’orario GMT (Greenwich Mean Time)

GmtOffset: Quando AutoLocalGmtOffset e/o AutoServerGmtOffset
sono abilitati, mostrerà la differenza fra l’ora del server
del tuo broker e l’ora GMT (UTC).
Se “Auto” è disabilitato, mostrerà il valore di offset
specificato manualmente nel tab Inputs.

Digits: Se il broker fornisce quotazioni con 4 o 5 decimali

Spread: La differenza fra il valore di acquisto e di vendita.

Lot: La dimensione del lotto del trade attuale (o che si vuole
fare)

Status: Se il robot sta operando o sta aspettando. Illustra anche
ciò che il sistema sta monitorando e ciò che è stato
identificato in merito all’andamento dei prezzi.



Fermare il Trading

Ci sono quattro modi per fermare il trading di Forex MegaDroid Robot:

1) Clicca i l bottone verde “Expert Advisors” nella toolbar. Fai
attenzione che questo bloccherà tutti gli expert advisors
con  cu i  s t a i  ope rando .

2) Clicca con il tasto destro del mouse sulla faccina sorridente in alto a
destra

Dal menu seleziona Expert Advisors => Remove



3) Clicca il grafico EUR/USD poi premi F7 per aprire la finestra di
dialogo. Puoi anche fare click con il tasto destro del mouse sulla
faccina sorridente in alto a destra del grafico e dal menu selezionare
Expert Advisors => Properties. Una volta aperta la finestra
delle proprietà, passa sul tab “Common” e  t o g l i  l a  s pun t a  da
“Allow live trading” prima di cliccare OK.

4) I n f i n e  c h i u d i  i l  g r a f i c o  c l i c c a n d o la “X” rossa in alto a
destra nel grafico.

Non cliccare la “X” rossa in a lto a destra nel la f inestra in
quanto chiuderai MetaTrader.
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Strategy Testing

Se vuoi fare uno strategy testing avrai bisogno di dati su cui fare il test.
Quando viene installato, MetaTrader non contiene dati storici per cui questi
devono essere scaricati a parte.

Dal menu di MetaTrader clicca l’opzione “Tools”, poi seleziona “History
Center” (o semplicemente premi F2) e apparirà la seguente
finestra:

Il layout della sezione a sinistra varia a seconda del broker ma le
operazioni sono le stesse.

Inizia cliccando la piccolo [x] a sinistra di “Forex” per aprire la lista di
coppie di valute disponibili.
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Trova la coppia EUR/USD e fai doppio click per espandere i dati.
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Ora doppio click su “1 minute (M1)” che carica  alcuni recenti dati
registrati.
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L’ultima cosa da fare è cliccare il bottone Download, s i  v i sua l i z ze rà
la  f i nes t ra  d i  avv i so  seguente ...

Clicca OK per iniziare il download – il processo può impiegare alcuni
minuti.



64

Una frequente seccatura con i dati scaricati riguarda il fatto che possono
contenere diversi errori. E’ possibile acquistare dati di ottima qualità da
fornitori specializzati ma il costo è in genere proibitivo, oltre $200 per
coppia di valute e solo per un limitato arco temporale (solitamente 2 anni)

Fortunatamente, è possibile “riparare” gli errori più evidenti con i dati
forniti da MetaQuotes.

Appena il download è concluso, clicca di nuovo Download. Apparirà ancora
la finestra di avviso, e dopo alcuni secondi, una nuova finestra si aprirà
spiegando che non vi sono nuovi dati disponibili e proponendo l’opzione di
ricalcolare tutti i timeframes.

Scegli “Sì” (“Yes”) e, dopo un momento, il ricalcolo sarà completato
e i tuoi dati saranno significativamente migliori.

Se scopri che il report dello strategy test riporta un numero di
“Mismatched data records” allora può esser preferibile ripetere il processo
una o più volte.

Clicca il pulsante Close per chiudere la finestra.
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Preparazione al Testing

Prima di avviare un test con Forex MegaDroid Robot, devi identificare il
corretto valore di “GmtOffset”.

Nonostante non sia sempre così (alcuni brokers non visualizzano
correttamente l’orario in base all’ora legale nei dati storici). I valori da
usare sono spesso visualizzati nel grafico durante le ore di mercato (fine
domenica fino a fine venerdì).

Per i brokers che mantengono gli aggiustamenti per l’ora legale nei loro
dati storici, avrai solo bisogno del GmtOffset visualizzato nel grafico
quando Forex MegaDroid Robot è attivo.

Se trovi che i risultati dei test con il tuo broker siano scarsi allora prova ad
aggiungere o sottrarre 1 ora, cioè se nel grafico il GmtOffset è 3 allora
prova 2 o 4.

Ci sono oltre 100 intermediari che offrono MetaTrader per cui non
possiamo elencarli tutti, comunque, forniamo i valori per alcuni di quelli
più conosciuti:
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Brokerage LiveTrading BackTesting

Forex Meta +3 +3

FXDD +3 +3

Insta Trader +3 +2

Alpari +2 +1

Gallant FX +1 +? (no historical data available)

InterBank FX +0 +0

ODL +0 +0

Forex.com +0 +? (no historical data available)
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Eseguire uno Strategy Test

Per iniziare un test, lo Strategy Tester deve essere selezionato.
Clicca sul pulsante Strategy Tester nella toolbar...

...per visualizzare il pannello dello Strategy Tester in MetaTrader.

Clicca qui per selezionare l’expert advisor...

...qui per selezionare la valuta...

...e qui per selezionare il timeframe di 1 ora
(H1)

Scegli “Use date” poi specifica data di inizio e
fine

- puoi testare dal 01/01/2001 anche se ci
metterà un po’ a concludere il test.

Infine seleziona “Visual mode” o non vedrai le operazioni che verranno
eseguite (o qualsiasi messaggio di errore)



68

Una volta fatto tutto, il pannello dello Strategy Tester dovrebbe apparire
così:

L’ultima azione è cliccare sul pulsante Expert Properties che aprirà la
seguente finestra di dialogo:

Accetta $10,000 come deposito iniziale poi clicca sul tab “Inputs”.
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Il tab “Inputs” elenca i medesimi parametri della finestra riportata in
precedenza ma con alcune colonne in più.

Siccome questa è la prima volta che si fa un test con Forex MegaDroid
Robot, alcuni valori necessitano di esser modificati (aggiorna solo la
colonna Valori):

GmtOffset: inserisci il corretto valore del tuo broker

RiskLevel: inserisci un valore positivo (0.10 va bene per il test)

RecoveryMode: facoltativo

Una volta aggiornati i valori, clicca OK. L’ultima cosa da fare è premere
il bottone Start.

Un grafico di test in “visual mode” apparirà e, dopo un breve periodo, in
cui MetaTrader caricherà i dati storici richiesti, vedrai finalmente le
operazioni aprirsi e chiudersi
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Se qualche parametro è sbagliato vedrai uno dei messaggi idi errore
spiegati precedentemente.

Se appare un messaggio di avviso (warning) clicca su Stop (che
corrisponde al bottone di Start premuto prima), risolvi il problema poi
premi di nuovo Start.

Durante il test potrai cambiare i tab dello Strategy Tester.
Il più interessante è il tab “Results”

...che mostra ogni operazione, i profitti (o le perdite) più un bilancio, e il
tab “Graph” che mostra i risultati in maniera grafica:

Importante: Un punto da chiarire è mostrato qui di seguito.
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Spesso l’ultimo trade effettuato nello strategy test apparirà come un trade
perdente, ma non tutto è come sembra!

Se guardi al commento a sinistra del risultato...

...noterai la frase “close at stop”. Ciò non significa ciò che
pensi. Come puoi vedere dalla schermata seguente, lo Stop Loss non è
stato raggiunto.
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L’ordine è stato chiuso a 1,3770 ma lo stop loss era a 1.3635, ben 135
pips sotto! La realtà è che lo Strategy Tester ha raggiunto la fine del
periodo di test ma l’ordine era ancora aperto, per cui è stato
semplicemente chiuso.

Questo è un aspetto dello strategy testing che devi sempre considerare.
Lo Strategy Tester può fare so lo i l meglio possib i le, ma a volte
ciò può generare false informazioni se non sei consapevole di
come lavora.
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Una volta che il test è concluso, vorrai rivedere il tab “Report” che fornisce
un riassunto del test.

Come indicato precedentemente, una cosa da osservare è la presenza di
“Mismatched chart errors” che sono mostrati in alto nel report – se il
numero è maggiore di 2 o 3 dovresti cercare di pulire i dati di nuovo.

Un aspetto dello Strategy Testing di cui devi essere consapevole riguarda
l’inconsistenza fra brokers. Come forse avrai già capito, ogni broker ha
differenti tempi server, trattamenti dell’ora legale, spread, tassi swap etc.

Tutto questo impatta talmente tanto che ottimi risultati su una
piattaforma possono trasformarsi in negativi su un’altra.

Per complicare ulteriormente le cose, lo spread utilizzato dallo Strategy
Tester è quello reale al momento di iniziare il test, perciò test iniziati
durante la sessione principale avranno in genere spread stretti mentre
test iniziati nella sessione asiatica avranno spread più larghi. Ciò può
comportare che Stop Loss mancati durante la sessione principale vengano
raggiunti durante la sessione asiatica compromettendo la profittabilità.

Queste sono alcune questioni da aver ben presente quando conduci i test,
specialmente perché rendono difficile riprodurre un risultato.



74

Problemi e soluzioni …

Meta Trader Crashing – La soluzione

Se riscontri crash di MetaTrader dopo aver installato Forex MegaDroid
robot, la causa più probabi le è una versione non aggiornata di
MetaTrader 4.

Se questo è il caso, chiudere e riavviare MetaTrader dovrebbe attivare il
sistema LiveUpdate e risolvere il problema.

Un’altra possibilità è una definizione delle specifiche di sicurezza di
Windows che spesso riguarda Vista. Segui questi passi:

1) Clicca il bottone Start di Windows e...

...dal menu che appare, , clicca “Pannello di
Controllo” ( “Control Panel”)

2) Tra le opzioni presenti nel Pannello di Controllo ...

...clicca l’icona “Sistema” ( “System” ) (se non trovi l’icona,
cerca nel menu a destra “Visualizzazione Classica”)

3) Ora clicca su “ I m p o s t a z i o n i  d i  s i s t e m a  a v a n z a t e ”

( “Advanced System Settings”) (solitamente
a sinistra per Vista e a destra per XPXP)
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La seguente finestra dovrebbe apparire:

Nota: Se il tab “Avanzate” (“Advanced”) non è attivo, cliccalo.

Poi, clicca il pulsante “Impostazioni” (“Settings”).
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Quando si apre la finestra di dialogo “Performance Options”, clicca il tab
“Protezione Esecuzione Programmi” ( “Data
Execution Prevention”):
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Your system should be as shown below, with the upper option selected:
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Se, per qualsiasi ragione, il tuo sistema ha la seconda opzione
selezionata...

... semplicemente clicca la prima opzione poi clicca il pulsante “Apply”.
Ti verrà chiesto se vuoi riavviare il computer, clicca “Sì” (“Yes”). Se il tuo
sistema non si riavvia automaticamente, allora fallo manualmente.
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Avere la seconda opzione selezionata è probabilmente il motivo per cui
MetaTrader si interrompeva (crash) in  quanto solo le applicazioni
specificate possono funzionare. La lista delle applicazioni che hanno il
permesso di funzionare sono specificate qui:

Nella maggioranza dei casi, la lista è vuota per cui nessuna applicazione è
stata approvata. Ciò significa che MetaTrader viene forzatamente chiuso
da Windows non appena si apre.



80

Domande frequenti (FAQ) …

Che coppie di valute si possono tradare con ForexMegaDroid?

Questa versione opera solo con la coppia EUR/USD.

ForexMegaDroid fa poche(nessuna operazione)

Se ottieni poche operazioni di trading per un lungo periodo ci possono
essere diverse cause:

1) Le condizioni di pricing del tuo broker (spread, ritardi del server,
qualità delle quotazioni) non sono ottimali. In tal caso ti suggeriamo di
cambiare broker.

2) Devi sapere che MegaDroid non opera il venerdì, nei week-ends, il
lunedì mattina e durante gli ultimi giorni del mese.

3) Controlla se hai un messaggio di errore o avviso, sia sul grafico o sui
tab Experts / Journal.

E’ anche possibile che il robot non operi per 24-48 ore, a prescindere dal
broker, a causa di condizioni di mercato incerte. Speriamo tu comprenda
che stare fuori quando le condizioni di mercato sono incerte è meglio che
entrare in un’operazione con basse probabilità di guadagno.

Ricorda che l’obiettivo del trading è il guadagno – non è fare trading.

Puoi trovare tutti i trade effettuati negli ultimo anni qui:

http://www.forex-megadroid.com/#Results
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Quanto spesso dovrebbe operare Forex Megadroid?

Non esiste una media, tutto dipende dai movimenti di mercato. Il robot
può teoricamente aprire operazioni tutti i giorni, ma a volte il mercato è
troppo calmo o volatile per operare.

La maggioranza dei robot opera durante la sessione notturna, per questo
il tuo computer dovrebbe essere acceso 24 ore al giorno. I criteri per
operare dovrebbero verificarsi spesso ma è anche possibile che non ci
siano operazioni per diversi giorni.

E’ importante ricordare che i prezzi differiscono sempre tra brokers,
perciò è abbastanza comune scoprire che un robot ha operato con un
broker e non con un altro. Questa è una cosa normale per i Forex Expert
Advisor.

Quali sono i valori di default per lo Stop Loss e il Take
Profit?

Il Massimo valore per lo SL è di 150 pips, ma solitamente è inferiore. Il
massimo valore per il TP è 15 pips, anche se pure questo valore può
variare sensibilmente.

Uno strano valore automatico di GmtOffset è mostrato sul grafico
Assicurati che il tuo fuso orario in Windows sia correttamente impostato.
Puoi verificarlo dal Pannello di Controllo.

Alternativamente puoi variare il GmtOffset così come descritto
precedentemente nel manuale e impostare l’AutoLocalGmtOffset che
l’AutoServerGmtOffset a falso.

Ci sono parametri speciali per impostare diversi valori
decimali?

Forex MegaDroid si adatta automaticamente ad ogni formato, nessun
intervento manuale è richiesto.
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Dove posso trovare broker che richiedono bassi depositi?

Se vuoi aprire un conto con pochi soldi ti suggeriamo Lite Forex. Lo
abbiamo usato nel passato senza problemi. Puoi vedere le opzioni del
conto qui:
http://www.liteforex.org/accounttypes.php?lang=en

Raccomandiamo comunque di operare con un minimo deposito di 150 ma
sei libero di aprire un conto con qualsiasi cifra che loro accettino.

Lenta / instabile connessione internet

Se hai una connessione Internet lenta o instabile ti suggeriamo di
cambiare il parametro Stealth a falso () – ciò eviterà potenziali forti
perdite nel caso la tua connessione internet cada durante un trading.

Ovviamente la condizione ideale è quella di fare pieno uso dell’opzione
Stealth, per questo è utile operare con una VPS (virtual private server).

Risultati visualizzati sul sito web

Noi usiamo la versione FXDD di MetaTrader per fare back-testing con
i seguenti parametri:

Tutti i valori di default, eccetto RiskLevel (generalmente 0.3) e
GmtOffset (+3)

Non raccomandiamo di usare il nostro livello di RiskLevel (30%) perché è
piuttosto aggressivo e riflette il nostro profilo di rischio. Come per tutti i
robot, maggiore il rischio che sei disposto a correre, maggiori performance
puoi avere.
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Safespreadlimitexceeded:spread>=3(30)

Questo avviso significa che lo spread del tuo broker è troppo alto per fare
trading normale, perciò il “safe mode” è attivo. Se ciò accade spesso ti
consigliamo di operare con un broker differente con spread di massimo 3
pips (massimo 30 in caso di 5 decimali)

Nostatusmessageinthetop-leftofthechart

Questo può essere dovuto a:

1) il file MegaDroid.dll non è installato:

Assicurati di aver copiato "MegaDroid.dll" nella sotto-cartella
"/experts/libraries" presente nella cartella MetaTrader. La procedura è
stata descritta in precedenza.

2) Error 126 message:

Controlla i tab Experts o Journal per l’”error 126 message”. Se lo riscontri,
apri una richiesta di supporto da:

http://www.forex-megadroid.com/support/

3) Not logged in to the broker (non sei collegato al broker):

Assicurati di aver fatto il login con il tuo broker. Se nell’angolo in basso a
destra di MT4 non è visualizzato il messaggio "No Connection" allora hai
fatto il login.
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4) Invalid account message:

Succede in genere per i conti demo che sono scaduti.

Usa l’opzione File – Create an Account da MetaTrader per aprire un
nuovo conto.

5) Expert Advisors are disabled or Live Trading is not allowed
(l’EA è disattivato o il trading reale non è consentito):

Assicurati di aver abilitato l’Expert Advisors in MetaTrader, vedrai una
faccina sorridente in alto a destra del grafico. Entrambi i problemi
sono stati affrontati nel manuale.

MegaDroid fa cadere Metatrader 4

Controlla:

1) che stai operando con la versione build 221 (o superiore) di
MetaTrader
(Nota: build 225 è raccomandata)

2) che il tuo sistema operativo (XP/Vista) è aggiornato

3) che versione del tuo sistema operativo possiedi (Home/Pro/Ultimate...)

4) se hai una versione x32 (32-bit) o x64 (64-bit)

...quindi apri una richiesta (ticket) con le informazioni di cui sopra al
seguente indirizzo:

http://www.forex-megadroid.com/support/

Se possibile controlla anche i log dell’Experts e del Journal per commenti
e avvisi che possano aiutarci, in particolare controlla quelli mostrati di
seguito (in particolare messaggi di errore `error 126`):
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2009.03.06 16:36:59 MegaDroid EURUSD,H1: initialized

2009.03.06 16:36:59 MegaDroid EURUSD,H1: expert stopped

2009.03.06 16:36:59 MegaDroid EURUSD,H1: cannot load library
'MegaDroid.dll' (error 126)

2009.03.06 16:36:59 MegaDroid EURUSD,H1: uninit reason 5

2009.03.06 16:36:59 MegaDroid EURUSD,H1: deinitialized

Se il messaggio `error 126` è presente, allora il file DLL file è stato
bloccato. Per piacere localizza il file MegaDroid.dll nella cartella
“experts\libraries” (come mostrato nella sezione Installazione) e clicca
con il tasto destro del mouse sull’icona. Seleziona “Properties” dal menu e
controlla il bottone “Unblock” nella finestra di dialogo che appare. Se il
bottone è visibile, allora cliccalo e poi riavvia MetaTrader.

Si possono usare diversi conti con Megadroid?

Una licenza MegaDroid può essere utilizzata solo su un account reale.
Puoi invece utilizzare MegaDroid con conti demo senza limitazione eccetto
il fatto che tutte le sessioni devono girare sul medesimo computer.

Si possono utilizzare lotti fissi con Megadroid?

Per fare trading con lotti fissi semplicemente cambia il parametri:

RiskLevel = 0

LotSize = (il tuo lotto preferito)

Tutti gli altri valori possono essere lasciati ai valori di default.
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Qual è il corretto valore di timeframe?

Noi suggeriamo il timeframe H1 per semplicità, anche se ogni timeframe
può andare bene.

Devo avere il mio computer sempre connesso a Internet?

Per fa si che Forex MegaDroid robot opera correttamente, devi lasciare
attivo MetaTrader e lasciar connesso il tuo PC da domenica sera a venerdì
sera. Se necessiti di spegnere il tuo computer, assicurati che non ci siano
operazioni attive al momento.

Quando il robot non sta operando, sta raccogliendo informazioni per
successive operazioni e questo è il motivo per restare sempre connessi.

Spiegazione dei messaggi di errore:

Error: Unable to retrieve authentication code:

Hai dimenticato di inserire il tuo receipt code di ClickBank. Clicca l’icona a
faccina (smiley) per aprire la finestra Inputs ed inserire il codice di nuovo.

Nota: Se riscontri questo problema dopo aver riavviato MetaTrader è
probabile che la tua utenza Windows non abbia i diritti di Amministratore.
Dovrai quindi modificare i permessi della tua utenza o reinserire il Receipt
Code ogni volta. Questo comunque non inficerà le operazioni di
Megadroid.

Error: Invalid authorisation details:

Significa che hai inserito il receipt code di ClickBank errato. Clicca l’icona
a  faccina (smiley) per aprire la finestra Inputs ed inserire il codice di
nuovo.

Error: Authorisation declined:

Significa che o hai inserito un receipt code ClickBank errato o questo è
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stato disabilitato a causa di un rimborso. Nel primo caso clicca l’icona a
faccina (smiley) per aprire la finestra Inputs ed inserire il codice di nuovo.

Error: WinINet initialisation failed:

Forex MegaDroid non può connettersi al server – solitamente a causa
della connessione Internet.

Prova a disabilitare il software di FireWall (o almeno consentire tutte le
attività dal processo "terminal.exe"), poi riavvia MetaTrader.
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Error: WinINet connection failed:

Forex MegaDroid non può connettersi al server – solitamente a causa
della connessione Internet.

Error: Invalid account status:

Prova a cambiare la lingua selezionata su MetaTrader4 in Inglese usando i
comandi View -> Languages -> English , poi riavvia MetaTrader.

Error: Invalid account number:

Prima di tutto assicurati che MetaTrader sia realmente connesso al server
del tuo broker: guarda i numeri in basso a destra nella finestra di
MetaTrader, poi riavvialo cliccando sulla faccina sorridente in alto a destra,
quindi premi “OK”.

Attention: Upgrade available:

Ciò significa che è disponibile un aggiornamento del software
(raccomandato). Vai alla pagina di download (http://www.forex-
megadroid.com/collect.html)e scarica la versione più aggiornata.

Assicurati che sia il file MegaDroid.ex4 che MegaDroid.dll siano sostituiti.
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Attention: Upgrade required:

Significa che è richiesto un aggiornamento e il sistema non opererà fino
all’aggiornamento completato.
Visita (http://www.forex-megadroid.com/collect.html) per ottenere la
versione più aggiornata possibile.

Assicurati che sia MegaDroid.ex4 che MegaDroid.dll siano sostituiti.

Error: Dll and Expert versions mismatch:

Un aggiornamento non è stato correttamente installato e solo uno dei files
(MegaDroid.ex4 o MegaDroid.dll) è stato
sostituito. Scarica i files di nuovo e ripeti il processo di aggiornamento.

Error code 126:

Controlla queste cose con MetaTrader chiuso:

1) Assicurati che il file di supporto sia nominato "MegaDroid.dll" - se lo
hai precedentemente rinominato, ricambialo prima di riavviare
MetaTrader.

2) Il file DLL (MegaDroid.dll) può essere bloccato. Localizza dove si trova
il file MegaDroid.dll nella cartella “experts\libraries” (come mostrato in
precedenza nel manuale) e clicca con il tasto destro del mouse sull’icona.
Seleziona “Properties” dal menu e apparira il bottone “Unblock”. Se il
bottone è visibile, cliccalo, e riavvia MetaTrader.



90

Error code 133:

Error 133 significa che il tuo broker sta negandoti la possibilità di
operare con un Expert Advisors. Possiamo solo consigliarti di usare un
altro broker..

Altri codice errore:

Se riscontri altri problemi o codici errore, per favore apri una richiesta al
nostro supporto e fornisci tutte le informazioni riguardo al tuo sistema
operativo e configurazioni, incluso ciò che hai già fatto per risolvere il
problema. Puoi fare richiesta di supporto da qui:

http://www.forex-megadroid.com/support/
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DISCLAIMER ALLA GUIDA FOREX MEGADROID IN ITALIANO

Questa guida in italiano di Forex Megadroid è la traduzione della guida originale
in inglese. La guida può essere richiesta su http://forexmegadroid-
italia.blogspot.com/.
Il sito presenta varie informazioni tratte dalla mia esperienza personale con
l’utilizzo dei Forex Robot e in particolare con Forex Megadroid.

Per motivi di copyright posso fornire la guida solo a chi dimostri di possedere
una licenza ufficiale di Megadroid. Sul sito puoi vedere quali sono i requisiti.

La guida rimane quindi sotto il copyright di Megadroid, la traduzione invece è
coperta da licenza Creative Common (CC) per cui non può essere modificata in
qualsiasi parte. Se riscontri errori o anomalie segnalale dal sito
http://forexmegadroid-italia.blogspot.com/.

Insieme alla guida viene fornito un ebook omaggio con ulteriori informazioni su
Megadroid, sui brokers, sull’utilizzo delle VPS e altro ancora. Anche questo
ebook può essere richiesto su http://forexmegadroid-italia.blogspot.com/ .

L’ebook è fornito sotto licenza Creative Common (CC). Non può essere
modificato in nessuna parte. Può essere liberamente regalato o distribuito, ma
non può essere richiesto un corrispettivo in denaro.
La licenza Creative Common è protetta a livello internazionale, eventuali
violazioni saranno perseguite a norma di legge.

Consiglio di abbonarsi gratuitamente alla newsletter di http://forexmegadroid-
italia.blogspot.com/ per ricevere informazioni aggiornate sui Forex Robot.

  
Per maggiori informazioni su Forex Megadroid visita il sito omonimo:      
Forex Megadroid.

http://forexmegadroid-italia.blogspot.com/
http://forexmegadroid-italia.blogspot.com/
http://forexmegadroid-italia.blogspot.com/
http://forexmegadroid-italia.blogspot.com/
http://tinyurl.com/ForexMegadroid-ITA

