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Installazione del SENTIMENT per Mt4© 
https://www.youtube.com/watch?v=xNXLhAVlNqQ&t=1s 

Per installare l’indicatore di sentiment, queste sono le istruzioni: 

1. Aprire la Metatrader 4 
2. Andare nel primo menù in alto a sinistra, dove c’è scritto File 
3. Dentro il menu File cliccare su “Apri Scheda Data” 
4. Apparirà la cartella MQL4 
5. Cliccare e compare la cartella INDICATORS 
6. Aprire la cartella e trascinare dentro l’indicatore 
7. Poi chiudere Mt4 e riaprirla 
8. A quel punto caricare l’indicatore. 

 

 
 

Installazione del SENTIMENT per ProRealTime© 
https://www.youtube.com/watch?v=AiATcqkNksc&t=1s 

 

1. Il sentiment per Prt si carica in piattaforma con la funzione Importa. 
2. Si apre un grafico, e si seleziona il menù Indicatori. 
3. Cliccare sopra e si apre il menù indicatori e cliccare su IMPORTA 



 

 
 
 

4. Prendere l’indicatore che ho mandato via mail, e che deve essere salvato sul desktop. 
5. Cliccando su tasto IMPORTA, l’indicatore verrà installato nella piattaforma di PRoRealTime. 
6. Il programma darà la conferma che l’importazione è avvenuta correttamente e a quel punto 

IL SENTIMENT può essere caricato nel nostro grafico. 
 

FARE ATTENZIONE QUANDO SI IMPORTA L’INDICATORE: ESSENDO PERSONALIZZATO, L’IMPORTAZIONE PUO’ 
ESSERE FATTA SOLO UNA VOLTA. 

 



 

 

Installazione del SENTIMENT per Visual Trader© 
https://www.youtube.com/watch?v=yL5g1BfWZZ8&t=6s 

 

Il file deve essere salvato nella cartella c:\Vtrader\ts\formule, preferibilmente con Visual Trader 
chiuso. 
Riaprendo Visual Trader e potrai applicare questa nuova formula su un qualunque grafico. Sarà 
necessario premere sul pulsante TS OFF (posto in basso a destra del grafico) selezionando poi, dal 
menu a tendina che si andrà ad aprire, la voce “Applica un TS”. 

 

 
 



 

 
 
 



 

 

 
 

Installazione del SENTIMENT per TradingView© 
 
L’indicatore è già presente all’interno della piattaforma.  
Una volta acquistata la licenza, sia di prova che di utilizzo, basterà comunicare a info@lapidari.it 
l’avvenuto pagamento, i dati fiscali per la fatturazione e il nome utente/login con cui siete identificati 
su TradingView. Immediatamente, lo staff lapidari.it vi attiverà l’indicatore. 
 
Video su YouTube https://www.youtube.com/watch?v=RnpStWS7YXI&t=106s 
 
 


