XV
Offline Mode - Possibilità di utilizzare MetaStock anche senza essere collegati ad internet.
Quindi una volta scaricati i dati, si potrà
utilizzare MetaStock in qualsiasi luogo anche
senza avere una connessione internet.

Read Local Data - Con MetaStock XV si potrà utilizzare qualsiasi fornitore di dati (è quindi
nuovamente compatibile con il nostro servizio dati EoD).
Infatti ora MetaStock XV supporta il formato dei seguenti dati:
- MetaStock File format (formato standard)
- CSV
- Mslocal (nuovo formato MetaStock)
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New Downloader - Completamente ricostruito, il nuovo downloader è stato progettato per semplificare
tutte quelle operazioni che si vogliono effettuare sulla propria banca dati (cancellare, copiare, convertire,
rinomianare, .... un qualsiasi strumento presente nella propria banca dati).
La nuova consolle molto più intuitiva, semplificherà le varie operazioni.

RDL 2.0 - Per chi vuole ricevere i dati direttamente da MetaStock e quindi utilizzare il downloader per
aggiornare la propria banca dati, non c'è più la necessità di impostare le porte o essere bloccati dai Firewall.

Customize Time Frames - Finalmente è possibile scegliere il time frame nel System Tester, Explorer o
Forecaster (è possibile effettuare scansioni e backtesting su diversi time frame, Daily, Weekly, Montly, ...).
Con MetaStock Daily è possibile utilizzare grafici multipli del grafico Daily (Giornaliero, settimanale, mensile
annuale o multiplo di un giorno).
Mentre con MetaStock Real Time è possibile utilizzare grafici multipli del garfico ad un minuto (1, 5, 15, 30,
60, ... o multipli di un minuto).
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Forecaster Time Frames - Possibilità di utilizzare il Forecaster con diversi time frame.

Power Strike Option Trader - Uno dei più popolari Add-Ons di MetaStock è stato ora inserito in
MetaStock XV per poter fare analisi sulle opzioni (che se acquistato separatamente ha un costo di 199 $).
PowerStrike utilizza supporti e resistenze ed utilizza i Pivots ed i volumi per generare segnali Buy e Sell.
Il Tool utilizza tre fenomeni del mercato per generare segnali Buy o Sell.
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SectorStar Experts - Con un approccio Top Down il SectorStart Expert amplifica il successo degli
indicatori SectorStar che sono stati inseriti in MetaStock dalla versione 13 in poi.
Il SectorStart Expert utilizza il "Mc Clellan Oscillator" ed il "Mc Clellan Oscillator of Volume" per
determinare la forza o la debolezza del mercato, generando segnale Buy o Sell solo quando c'è un
allineamento tra prezzi e volumi.
Il SectorStart Expert include:
- 40 nuovi Indicatori.
- 18 nuovi Experts advisor.
- 19 nuovi Templates.

Haguro System - Sistema basato su grafici Weekly Candlestick (che se acquistato separatamente ha un
costo di 99 $).
Questo tool esamina sedici diversi tipi di pattern per determinare se il titolo è in Trend.
Questo tool si basa sul lavoro di Siki Shimzu. Il sistema classifica in due gruppi sedici tipi di Candlestick, otto
verdi ed otto rossi. Esso utilizza i supporti e le resistenze per determinare il trend.
Inoltre è in grado di definire la forza di un trend combinando i patten Candlestick weekly con i supporti e le
resistenze.
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Teach Talk Trade System (TTT) - Una delle principali novità di MetaStock XV. Questo trading system
consente di individuare esattamente i punti di ingresso, di uscita e gli stop loss (che se acquistato
separatamente ha un costo di 99 $).
Fornisce inoltre precise informazioni su quante azioni acquistare in base alla disponibilità sul proprio conto ed
in base al massimo livello di rischio.
Il tool include un Bollinger Band Oscillator, un MACD oscillator ed un T3 oscillator.
Il Teach Talk Trade System include:
- 3 Explorations
- 3 System Tests
- 3 Templates
- 3 Experts
- 7 Indicators

7 New Templates - Possibilità di aprire i grafici già con gli studi precaricati.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bollinger Bands
Oscillating Indicators
Popularized MACD
Price Percentage Oscillator (PPO)
MACD Histogram
Pivots Daily (R/T Only)
Pivots Weekly
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