
What Timing Solution does and how to start working with it quickly 

Cosa possiamo fare con Timing Solution. Breve guida per iniziare a lavorarci velocemente. 

Cosa possiamo fare con Timing Solution. 

Il software Timing Solution lavora con i dati di mercato. Possiamo analizzare tutto lo storico di 
prezzi disponibile per gli strumenti finanziari desiderati, estraendo tutto ciò che può essere d’aiuto 
per tirar fuori una projection line. La projection line (che ci indicherà i possibili movimenti di 
mercato e la direzione più probabile del prossimo trend di mercato) è l’arma sulla quale il software 
è maggiormente focalizzato e una delle parti fondamentali è data dalla verifica delle projection line. 

Possiamo generare projection lines basate su diversi modelli. Il punto di forza è che queste linee 
possono essere proiettate avanti nel tempo, a qualsiasi distanza si voglia. 

Questa potrà essere ad esempio una projection line basata sui cicli regolari del mercato. L’immagine
sottostante mostra una projection line costruita utilizzando i cinque cicli più forti: 

Il forecast può essere basato su qualsiasi tipo di modello di autoregressione.



Timing Solution consente di utilizzare sia modelli basati sulla statistica e sui cicli regolari, sia 
modelli basati sui cicli astronomici/astrologici. 

I cicli astro riflettono l’idea dell’unità di tutti i processi nell’Universo. 
Ci sono due motivi per cui questi possono essere applicati ai forecast di mercato. 
Primo, i movimenti di mercato sono dipendenti dalla psicologia di massa, e i cicli astro hanno a che 
fare con questa molto meglio di qualsiasi altra cosa. Il secondo motivo è che possiamo fare dei 
forecast basati su antiche tecniche astrologiche (termini, facce, decani).



Ancora, potrà essere una projection line basata sul ciclo Annuale o su quasiasi altro ciclo Astro ben 
conosciuto. 
Come esempio prendiamo questa proiezione basata sul ciclo delle fasi lunari (Moon phase Cycle). 

Troviamo quindi molti diversi modelli di proiezione… Come utilizzarli? Su quale/quali possiamo 
fare affidamento? 



Molto spesso utilizziamo un forecast composito, ossia una combinazione di varie proiezioni basate 
su diversi modelli. Questo è un esempio: 

Qui potete vedere cinque differenti projection lines, ciascuna basata su un modello differente.
La tecnica composita mostra una proiezione basata sulla combinazione di tutte le altre. Se più curve
mostreranno la stessa direzione allora avremo una maggiore probabilità che questa sarà la direzione 
del futuro movimento di mercato. 

Come iniziare a lavorare col programma

Timing Solution è un grosso sistema di previsione che copre un grandissimo numero di tecniche. 
Oltre ciò, il programma ha molte tecniche sperimentali. Queste tecniche sperimentali possono 
essere viste come delle bozze testate solo parzialmente, riguardo alle quali non sappiamo se 
potranno poi dimostrarsi affidabili (e idonee per i forecast) oppure no. Potrebbero servire molti anni
prima di comprendere a pieno come queste nuove tecnologie possano funzionare. Alcune nuove 
tecnologie (come i modelli quantici) hanno bisogno di tantissimi calcoli, e questo processo di 
calcolo richiede così tanto tempo che fino a qualche anno fa era semplicemente impossibile 
applicarli alle tecniche reali di forecast e trading. 
In altre parole, Timing Solution è un sistema in evoluzione; questo è il mio modo (di Sergey 
Tarassov) di ricercare le forze razionali che potrebbero muovere Sua Maestà il Mercato Azionario. 



Di seguito vedete la tipica schermata principale di Timing Solution. Qui vedrete i dati storici di 
vostro interesse, trovando a portata di mano tutti gli strumenti per analizzarlo e per tirare fuori la 
vostra curva di proiezione. 

 

Abbiamo provato a raggruppare pulsanti e opzioni riguardanti funzioni affini. 
Si parte con tutto ciò che può occorrere per scaricare i dati (vedi la sezione “Caricamento grafici di 
prezzo, intervalli di tempo”, dai quali potrete scaricare i dati e salvarli), si arriva poi a qualche 
funzione base (come l’aggiustamento e scorrimento del grafico e la possibilità di stampare la 
schermata, l’aggiustamento del Learning Border Cursor LBC e le informazioni riguardanti lo 
storico di dati importato). 
Potrai lavorare con gli indicatori di analisi tecnica e svariati strumenti grafici.
Le funzioni proprie di Timing Solution sono raggruppate nei moduli che vedete in alto, “Tecniche di
Timing Solution”, e negli altri moduli sul pannello a destra, dove trovate i tre più importanti moduli 
per le tecniche di forecast e il tasto per i “Cicli naturali più rilevanti”. 
Qualsiasi cosa tu scelga di fare, sarà mostrata in questa schermata principale. 

Questa schermata può essere un po’ spiazzante per qualcuno che vede il software per la prima volta.
Moltissime tecniche, incluse quelle sperimentali, moltissimi strumenti – come utilizzarli? Quali 
sono gli strumenti più rilevanti e quali esplorare in seguito? Quanto tempo mi servirà per imparare 
tutto questo (sempre che sia possibile!!)? 

Non lasciarti prendere troppo dallo sconforto, è normale lo spiazzamento iniziale, ma investendo un
po’ del tuo tempo diventerai familiare con ciascuna di queste funzioni, e riuscirai finalmente a 
creare le tue curve di proiezione, applicandole al tuo trading. E verrà il giorno in cui tu – TU! - mi 
contatterai per migliorare qualcuno dei moduli già esistenti, o per aggiungere qualche nuova 
tecnica!  



In ogni caso, hai bisogno di iniziare da qualche parte. Ricorda questo: ci sono alcune 
tecniche/moduli/idee fondamentali che formano la base, il cuore di questo sistema.
È altamente raccomandato iniziare con queste semplici tecniche base. Prima di spostarti sui moduli 
più avanzati, dovresti sentirti a tuo agio con tutte queste.
Si tratta di piccoli passi, che sono cruciali per acquisire le abilità necessarie. 
Inoltre, pur essendo molto semplici, molte di queste tecniche ti potranno dare sempre delle preziose 
informazioni per prendere qualche importante decisione sul mercato. 

Quindi, la lista qui sotto rappresenta gli step raccomandati per prendere familiarità con Timing 
Solution: 

1) Scaricare/aggiornare i dati storici dei prezzi;

2) Aggiustamento della visuale del grafico: scorrere/zoommare/adattare il grafico dei prezzi;

3) Strumenti grafici. Inizia coi più classici (come la forchetta di Andrews, i tool di Fibonacci ecc) e 
dopo averci preso la mano inizia a giocare con gli strumenti più avanzati – come la stringa di 
Fourier e le wave forms. Per le chart EOD, gli strumenti grafici basati sulle tecniche astro sono 
particolarmente importanti.

4) Analisi ciclica classica – impara a calcolare lo sprettrogramma, estrai i cicli più importanti e 
genera una projection line basata su questi cicli.

5) Cicli Astro – prova a calcolare un ciclo Annuale, un ciclo Lunare, fai una sovrapposizione di 
questi cicli.

6) Modulo ULE – questo modulo ti consente di costruire moltissimi indicatori astrologici.

7) A questo punto sei pronto per creare un forecast avanzato. Meglio iniziare con un grafico EOD. 
Ti invito a leggere questa sezione:
http://www.timingsolution.com/Doc/level_2/daily/index.htm 

8) Intraday trading – Le chart intraday sono molto più difficili da prevedere. Praticamente tutti i 
moduli più recenti sono sviluppati per l’intraday. Puoi approfondire la conoscenza sui modelli 
intraday qui:

http://www.timingsolution.com/Doc/level_2/intraday/index.ht,

Buona giornata!
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