Come acquistare i software.
I software possono essere noleggiati con un canone periodico, oppure acquistati con pagamento in unica soluzione.
In questo caso i software sono "a vita", inclusi aggiornamenti per 4 anni dalla data di acquisto, e la tariffa è a richiesta.
Dopo i 4 anni, in caso di nuova release,si pagheranno costi di upgrade scontati del 75%.

Il Sentiment gira su Metatrader 4, di qualsiasi broker, Visual Trader e ProRealTime.
Stay, al momento, gira su Metatrader 4, di qualsiasi broker, e ProRealTime.
BUY/SELL gira su Metatrader 4, di qualsiasi broker, Visual Trader e ProRealTime.
La Dashboard Light gira su piattaforma ProRealTime, Visual Trader e Metatrader 4, di qualsiasi broker.
La Dashboard FULL gira solo su piattaforma Metatrader 4, di qualsiasi broker.
I software possono operare sia su conti demo che real.
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L'istogramma che visualizza la
Con questo indicatore sarai in grado di
Pressione in ACQUISTO e la
gestire l'entrata in posizione e,
Pressione in VENDITA, per capire
soprattutto, il tuo comportamento
se sei dentro una REALE
durante le fasi direzionali. Mai più
TENDENZA o se invece operi in
uscite anticipate, fai correre la
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posizione corretta su qualsiasi
orizzonte temporale.
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TUTTI I
SOFTWARE

Il Navigatore Satellitare che IN
INTRADAY ti dice cosa fare,
dove, perché e quando. Un
supporto indispensabile sia per
aprire posizioni che nella loro
gestione, direttamente sui tuoi
grafici.

La versione FULL, oltre alle
segnalazioni che ricevi direttamente
sul grafico, ti mette a disposizione una
watchlist (fino a 40 strumenti
finanziari diversi) con informazioni e
livelli operativi sia intraday che
giornalieri, settimanali e mensili.

La versione FULL, oltre alle
segnalazioni che ricevi direttamente
sul grafico, ti mette a disposizione
una watchlist (fino a 40 strumenti
finanziari diversi) con informazioni e
livelli operativi sia intraday che
giornalieri, settimanali e mensili.
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Modalità di pagamento
Per ordinare i software, inviare copia del pagamento a info@lapidari.it indicando:
1. nome del broker sulla cui piattaforma verrà installato il software (per Mt4) e numero di account.
2. Dati fiscali per la fatturazione.
PAGAMENTO
1) tramite Paypal, accreditando la mail giovanni.lapidari@tiscali.it
2) tramite bonifico bancario su Iban: IT76C0301503200000003172498 su Banca Fineco
intestato Lapidari Giovanni.
n.b: se hai eseguito una prova a pagamento, il costo del test verrà scalato dal prezzo della licenza.

