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AUDCHF-Forte evoluzione bearish all’interno del RM W con il P che si sta
indirizzando verso il 0.8267. PTT&TTP=chiusura del P al di sotto del
0.8267+RET+la sua conferma come R , identificando il 0.7912 come 1° TG
importante !

AUDSGD-Evoluzione forte dopo il rientro all’interno del vecchio RM nella
direzione bearish e la conferma del vecchio livello di R come nuova R. 1.1317 è
diventato il principale TG.

CADCHF-Reazione bearish del P con il trend generale. PTT&TTP richiede la chiusura
del P al di sotto del 0.8528, identificando un 1° TG al livello 0.84.

CADJPY-Evoluzione bullish all’interno del RM W in cui il P si trova. PTT&TTP
richiede la chiusura al di sopra del RM W ( 97.34 ) identificando il 100.67 come
TG.

EURGBP-La candela settimanale chiude come una indicisione al livello di S
dinamico del RM dinamico in cui il P si trova. Dobbiamo aspettare ulteriori
informazioni al livello di S del pattern.

EURSGD-Reazione bullish dopo la 2WPB+rientro nel vecchio RM della settimana
scorsa, identificando il 1.7123 come TG principale. Al di sopra del 1.7123 , si trova
la zona tra 2 RMs M all’interno di cui sono sconsigliate le operazioni dovuto allo
spazio stretto e le condizioni per la formazione di RM con volatilità elevata.

NZDSGD-BEOB W che da la conferma del LH come parte del trend bearish,
identificando il livello di S del triangolo W come TG principale.

Risk Disclaimer
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