
Guida in linea

Breve guida al Giornalino.

Gli indicatori principali sono:

1) Forza1  -  misura la forza del trend di medio-lungo periodo;
2) Forza2  -  per la forza di breve-medio;
3) Sar     -  Stop & Reverse, è il noto indicatore di Wilder;
4) Ciclo   -  segnala le inversioni di breve (max. alcune settimane).

Per gli indicatori di "Forza" ci sono delle estensioni ad indicarne la 
forza e la direzione:
a) + + = la Forza è maggiore di zero ed è in aumento;
b) + - = è maggiore di zero ma in diminuzione;
c) - - = è inferiore a zero ed in diminuzione;
d) - + = è inferiore a zero ma sta aumentando positivamente.
e) sono indicati i valori e le date della situazione in essere.

Per il SAR (è un rafforzativo):
f) Sar + è positivo;
g) Sar - è negativo.

Il Ciclo:
h) E' indicata l' ultima inversione, long o short, dalla data e dal 
valore, ed i giorni trascorsi.

Varie:
i) la "V" nella prima colonna del giornalino segnala l' avvenuta 
variazione rispetto al periodo precedente;
l) i colori: Verde = positivo, Rosso = negativo; Giallo = incerto;
m) "X +"  e  "X -" (X = perfora) segnalano l' inversione positiva 
rispettivamente negativa riguardante STC
   (SchaffTrendCycle) o  del Ciclo, mediante il colore violetto di tutta 
la riga;
n) il rettangolino in alto a destra del giornalino contiene il gain dalle
inversioni di tutti i titoli,
   anche di quelli che come dal successivo punto o) contengono NO LONG  o
 NO SHORT
   nota: il gain è quello dei periodi (non rapportato a % annua di 
rendimento) ed escludendo i titoli
   sconsigliati sarebbe maggiore;

Operativamente:

o) non effettuare operazioni con indicazioni contrastanti. 
   Ad esempio se il Ciclo segnala long ma  Forza2 (la più breve) = 
"Forza2 -" (inferiore a zero)
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   meglio starne fuori (nel giornalino si leggerà "NO LONG  o  NO SHORT);
p) appena scattata l' inversione, prima di entrare osservare se il giorno
successivo (anche 2) i prezzi
   seguono l' indicazione;
q) non entrare quando i giorni trascorsi dall' inversione sono già molti.
r) uscire quando avvengono le successive inversioni (basta anche quella 
dello STC).
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