Settaggi disponibili per l’indicatore Pivot Sniffer per NinjaTrader

PriceSensitivity

indica il valore di sensibilità dell’indicatore,
Alto valore di PriceSensitivity - > minore numero di swing, ma di qualità superiore.
Basso valore di PriceSensitivity - >maggiore numero di swing, ma minore qualità.

PrintSwingCount

Se impostato a True mette in evidenza il numero progressivo degli swing sul grafico.

PrintSwingDot

Se impostato a True permette di vedere un disegno sui punti di swing.

SwingDisplay

Se impostato a True permette di tracciare i supporti e le resistenze dinamiche.

SwingNDrawRay

Indica il numero di supporti e resistenze che si desidera visualizzare, ad esempio gli
ultimi 100 supporti o resistenze. Un elevato valore implica un’elevata densità di
livelli.

SwingrayColorRES

Permette di impostare il colore delle resistenze.

SwingrayColorSUP

Permette di impostare il colore dei supporti.

SwingStyle

Permette di selezionare lo stile della linea che definisce i supporti o le resistenze.

SwingTriggerPlot

Se impostato a True permette di visualizzare la barra su cui un supporto o
resistenza viene validato.

Thickness

Indica il valore dello spessore delle linee ed è rappresentato in pixel. Un elevato
valore porta a linee più spesse.

Utilizzo:
E’ possibile inserire più volte, contemporaneamente, l’indicatore Pivot Sniffer sullo stesso grafico. Tale
tecnica permette, utilizzando settaggi diverso, di ottenere sia i supporti e le resistenze di più lungo respiro,
che quelle di breve o brevissimo termine.

La confluenza di più livelli implica una zona con alta densità di swing, ovvero una zona particolarmente
congestionata. I cluster di livelli possono essere utilizzati per definire in modo appropriato il rischio della
posizione, essendo i livelli definiti in modo oggettivo.
Dalla toolbar del grafico è possibile, disattivare o attivare, momentaneamente l’indicatore che, nel
momento in cui viene disattivato, evidenzia un colore di sfondo azzurro.

Nel caso specifico uno dei due indicatori è stato disattivato, rendendo invisibili i relativi livelli di supporto e
resistenza.
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