Installazione della Dashboard Full su Mt4
La Lapidari Dashboard si carica sul grafico dei prezzi, quindi non come un indicatore.
INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE
Ci sono due file da caricare
1) File Lapidari Dash Libreria.mqh
La procedura è: comando File – Apri Scheda Data – selezionare la cartella MQL4 – selezionare
la cartella INCLUDE e poi, una volta aperta, copiare il file dentro questa cartella.
2) File Lapidari Dashboard v34,03 (e versioni successive).
La procedura è: comando File – Apri Scheda Data – selezionare la cartella MQL4 – selezionare
la cartella EXPERTS e poi, una volta aperta, copiare il file dentro questa cartella.
Una volta fatto questo, chiudere la Metatrader 4 e riaprirla. I file saranno aggiornati e la Lapidari
Dashboard sarà pronta per essere “ospitata” su un qualsiasi grafico dei prezzi (suggerisco un
grafico di una valuta Forex che non avete nella Watchlist dei “Preferiti”).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CARICAMENTO DEL SOFTWARE
La Dashboard si carica quindi così:
 aprire un grafico vuoto (io di default uso quello di una valuta forex che non è nei Preferiti).
 andare su poi sul menu Visualizza/Navigatore/Consiglieri esperti.




troverete Lapidari Dashboard v34.03 (o comunque il numero dell’ultima versione).
andare sopra col mouse, tasto destro e selezionare “attacca al grafico” (oppure trascinarlo
sul grafico, è equivalente).
 si aprirà la finestra “Valori di Input” che è sostanzialmente il pannello di comando della
Dashboard.
 a quel punto premere sul tasto “Carica” per selezionare il preset (nella scherma del mio pc
ho caricato LAPI.1.set) con il nostro piano personalizzato degli strumenti finanziari da analizzare.

AVVERTENZA IMPORTANTE
La prima volta che la Dashboard viene poi caricata all’interno della piattaforma Metatrader, di
default ha i settaggi che io uso per il broker Activtrades, che sono comunque individuali e che
ognuno di noi deve personalizzare.
Quindi, oltre a caricare i simboli con cui ogni broker identifica gli strumenti finanziari (ad esempio,
il Dax viene chiamato Ger30Dec19 piuttosto che DE30, DAX30 ecc ecc) è necessario SOLO PER LA
PRIMA VOLTA caricare lo storico degli strumenti.
Si va nel menù della Metatrader STRUMENTI – CENTRO STORIA

Cliccando su Centro Storia appaiono le liste dei vari cfd e valute forex (ogni broker le ordina a suo
piacimento), cercate lo strumento che avete messo nella Dashboard, o che volete mettere; questo
indipendentemente che questo sia nei Favourites piuttosto che in Index/Forex/Commodities.
All’inizio - l’esempio è riferito al cross Eur/Usd - le troverete così.

Andate quindi con il mouse dove vedete che i time frame non sono colorati, quindi sempre
nell’esempio di cui sopra : 1-5-15-30-1 ora-4ore-settimanale , e cliccate due volte di fila velocemente
col tasto sinistro del mouse sopra il simbolo. La cosa va ripetuta per tutti i time frame, e per ogni
strumento. E’ una noia? Si, ma lo fate una volta sola e stop. Una volta fatto, dovete vedere questa
immagine.

Ripeterete questa procedura per una volta sola, con due eccezioni.
1. Nel caso di cfd sui futures, che quindi hanno una scadenza, quando ad esempio
EuBundDec19 diventerà EuBundMar20, dovrete ripetere questa prassi.
2. Quando cambiate numero di conto, pur rimanendo con lo stesso broker.

E’ una caratteristica di Metatrader, per la quale Lapidari e il suo staff possono fare ben poco. In ogni
caso io ci metto 5 minuti ogni 3 mesi: si può fare, che dite?

Procedura da fare tutte le mattine, appena aprite il pc.
La sera spegnete il pc, e la mattina quando riaprite la vostra piattaforma Mt4 vi ritroverete
 la dashboard caricata
 i grafici con le indicazioni dei livelli, alcuni dei quali – se in quel momento il mercato è chiuso
– non sono aggiornati.

Di default la macchina carica grafici con time frame 5 minuti, ma potete personalizzare la cosa,
chiedendo di caricare un altro tipo di time frame. Io non uso questa opportunità perché lavoro con
un piano grafico fisso, che non cambio mai (in Metatrader si chiamano “Profili”).

Se tenete aperto il piano intraday, quello che vi dà tutte le info complete, cliccando sul simbolo dello
strumento (nell’esempio ho indicato con la freccia DAX30) vi si aprirà un grafico col time frame
selezionato come da esempio e che – come detto qui sopra – potete modificare a vostro piacimento.
Le modifiche possono essere salvate in un “n” numero di profili Dashboard, che troverete nella
cartella Presets della Metatrader 4.

PERSONALIZZAZIONI COLORI, CARATTERI, DIMENSIONI
Quando si apre il pannello comandi, potete ad esempio andare sulla zona LARGHEZZA FRA I CAMPI,
e se volete allargare la Dashboard, dal valore 0 passate ad esempio a 10, e così via. Questo serve su
alcuni notebook ad alta risoluzione, che ad un paio di utenti hanno dato problemi di visualizzazione.
Al contrario, digiterete un valore negativo se volete stringere le dimensioni della Dashboard sul
vostro Pc.
Come potete vedere, se andate su DASHBOARD COLOR SETTINGS, potete cambiare i colori del
software: sfondi, colori dei testi, colori dei bottoni e dimensione degli stessi.

Sul PANNELLO LIVELLI SETTINGS, potete modificare colori, carattere, grandezza dei livelli di prezzo
che potete mettere sul grafico cliccando (vedi manuale di istruzioni) sul tasto colorato in marroncino
e denominato LIVELLI.

Il suggerimento che mi sento di dare è quello di creare quindi dei preset di piani di lavoro della
Dashboard. In base alle vostre esigenze, al momento del primo caricamento odierno (o anche
successivamente) della Dashboard, selezionerete il piano necessario e già settato, senza ogni volta
dover impazzire a cambiare a mano i parametri.
Salvare ogni personalizzazione vi fa risparmiare parecchio tempo.

