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Strategia IQ Option 1.3 opzioni
binarie e CFD opzioni classiche
La guida definitiva alla strategia per broker IQ Option che puoi provare in demo senza rischio.
Ecco di cosa hai bisogno nella piattaforma IQ Option:

1: Settaggi e indicatori da aggiungere alla piattaforma per far
funzionare la strategia 1.3
Ecco gli indicatori da inserire nel grafico nel quale si vuole fare
trading:

- Bollinger Bands: Periodo - 6 / Deviazione – 2

- RSI (indice di forza relativa): Periodo – 10 / ipercomprato – 73 /
ipervenduto – 23

- EMA: Periodo – 100

- CCI: Periodo -14 / ipercomprato 200
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- Periodo da impostare per le candele: 30 secondi

- Scadenza delle opzioni: 1 minuto Turbo (Se gli indicatori sono impostati come scritto qui sopra)

2: Regole da seguire per fare trading con maggior successo

Scelgo di cliccare su CALL (SU)

quando:

- la CANDELA ROSSA tocca la banda di Bollinger più bassa (1)
- l’indicatore RSI (indice di forza relativa) è in posizione IPERVENDUTO (2)
- le bande di Bollinger seguono una direzione divergente (3)
- l’indicatore CCI è in posizione IPERVENDUTO
e aspetto che la candela termini giusto 2 o 3 secondi dalla fine del periodo (guarda immagine)
prima di entrare a mercato con un’opzione CALL - SU (5).
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Scelgo di cliccare su PUT (GIU)

quando:

- la CANDELA VERDE tocca la banda di Bollinger più alta (1)
- l’indicatore RSI (indice di forza relativa) è in posizione IPERCOMPRATO (2)
- le bande di Bollinger seguono una direzione divergente (3)
- l’indicatore CCI è in posizione IPERCOMPRATO
e aspetto che la candela termini giusto 2 o 3 secondi dalla fine del periodo (guarda immagine) prima
di entrare a mercato con un’opzione PUT - GIU (5).
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Quando NON entrare a mercato con una opzione:
Se la candela incrocia l’indicatore della media mobile EMA, non è una buona idea entrare a
mercato con un’opzione, perché ti ci potrebbe volere più di 3 opzioni (trade) per vincere 1
investimento.
La scadenza a 1 minuto richiede 3 candele di 30 secondi per vincere un trade (B) se tu entri a
mercato con un’opzione al 33 esimo secondo per vincere il trade (B)
Se tu entri con un’opzione al secondo 03, allora dovrebbe essere vincente alla fine della seconda
candela.
Questa considerazione deve essere sempre ben impressa nella mente prima di fare qualsiasi
operazione.

3: MONEY MANAGEMENT - GESTIONE DEL DENARO 💵
È consigliabile usare il sistema martingala solo per non più di 3 volte in fila.
Ciò significa che se la tua prima opzione è di 1€ e la perdi, devi rientrare con una nuova opzione
del valore di 2€ per recuperare la perdita nella stessa direzione della prima opzione persa. E la
puoi ripetere solo un’altra volta con un’opzione del valore di 4€ se l’avessi persa.
Se dovessi perdere tutte e 3 le opzioni in fila, la cosa migliore da farsi e attendere che il trend
cambi verso.
Facciamo un esempio: se stai operando con la coppia EUR/USD e perdi 3 opzioni di fila, fermati
dal fare trading per un attimo o magari spostati sulla coppia USD/CAD.

Questa strategia può funzionare su qualsiasi coppia Forex o asset su trend lunghi e con volatilità
bassa.
Ti consigliamo di provare sempre la strategia con la demo IQ Option registrandoti gratis qui.
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L’effetto di rimbalzo accade molto spesso e lo puoi
vedere in ciascun trend.
Bisogna entrare proprio in questi momenti in cui c’è un
rimbalzo.
Andiamo a vedere un esempio di rimbalzo di trend
cerchiati in azzurro:

Andiamo a vedere ora nell’immagine qui sotto nella piattaforma IQ Option quanti momenti
cerchiati in azzurro sono da considerarsi dei rimbalzi:

Questa strategia è molto utile e funziona molto bene.
La usiamo accanto all’indicatore intelligente con la piattaforma metatrader 4 che ti indica
quando il mercato sta per avere un rimbalzo e cambiare verso del trend.
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La strategia intelligente utilizzata assieme a questa strategia IQ Option 1.3 ti aiuterà a
migliorare sensibilmente i risultati di trading.

- vai qui per iscriverti ad una demo IQ Option

- vai qui per scoprire come scaricare gratis l’indicatore intelligente e come funziona (guida
PDF inclusa gratis).

Avviso
Il Trading Forex è un'attività speculativa ad alto rischio di perdita di capitale. Le informazioni
contenute in questo manuale non hanno come obiettivo l'incitamento al Trading nelle opzioni
binarie, ma la divulgazioni di conoscenze, opinioni personali, nello spirito di internet di pura
condivisione di saperi.
Ogni utente utilizzerà a proprio rischio tali informazioni, pertanto binaryoptioneurope.com non si
ritiene responsabile per eventuali profitti/perdite di capitali.
Inoltre, per quanto venga posta la massima attenzione all’esattezza di quanto pubblicato, non si
può escludere la presenza di errori e non è possibile effettuare alcuna forma di controllo sulla
veridicità e attendibilità delle notizie riportate; tuttavia né la redazione né i suoi collaboratori
possono essere ritenuti responsabili di errori, ritardi e omissioni di pubblicazione, occasionale o
prolungata.
L’utilizzo dei dati e delle informazioni come supporto di scelte di operazioni di investimento è a
completo rischio dell’utente. Infine, è vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo analogico o
digitale senza il consenso di binaryoptioneurope.com

