
In questa guida sono raccolti gli errori più comuni nell’utilizzo di Script, Indicatori e Consiglieri Esperti (EA). 

 

OTTENERE INFORMAZIONI SULL’ERRORE 

Live: sezione “Consiglieri” del “Terminale”  

Storico: sezione  “Diario” del “Collaudatore” 

 

 

FILE NELLA CARTELLA SBAGLIATA 

Il programma deve essere copiato nella cartella corretta. 

 

MESSAGGI DI ERRORE 

Indicatore o script nella cartella MQL4/Experts: 

 

Indicatore o EA nella cartella MQL4/Scripts: 

 

Script o EA nella cartella MQL4/Indicators: 

 

 

ERRORI CON DLL 

1) DLL mancante 

 



Soluzione: mettere nella cartella MQL4/Libraries il file DLL mancante. 

2) Vecchia versione 

 

Soluzione: mettere nella cartella MQL4/Libraries la nuova versione del file DLL. 

3) Importazioni da DLL non consentite 

  

Soluzione: in “Strumenti”  --> “Op zioni”, sezione “Consiglieri esperti” mettere la spunta su “Consenti importazioni 

da DLL” 

  

 

ERRORI TRADE 

In questa sezione tratterò gli errori più comuni nell’inserimento e modifica delle trade. Qui potete trovare l’elenco 

completo degli errori.  

CODICE ERRORE DESCRIZIONE SOLUZIONE 

 
 

130 

Prezzo di entrata, SL o TP non valido. 
Esempi. Ordine pendente con prezzo di 
entrata troppo vicino al prezzo attuale. 
Ordine di prezzo di entrata, SL e TP errato 
(SL<TP<Entrata) 

Controllare la disposizione delle linee. Con i 
programmi EasyForex (entrata solo pendente), se 
la disposizione delle linee è corretta, allontanare il 
prezzo di entrata. 

132 Mercato chiuso Aspettare che il mercato riapra  

https://book.mql4.com/appendix/errors


 
4051 

Il rischio minimo della trade (tradando 1 
microlotto) è superiore al rischio 
impostato. 

Decidere se saltare la trade o farla comunque ma 
con rischio superiore 

 
4109 

 

AutoTrading disabilitato Abilitare l’AutoTrading: in “Strumenti”  --> “Op 
zioni”, sezione “Consiglieri esperti” mettere la 
spunta su “Permetti il Trading Automatizzato” 
oppure tramite il pulsante nella barra degli 
strumenti (vedi immagini sotto) 

 

 

 

 

ERRORI CON TESTER STRATEGIA 

1)  Dati non presenti 

 

Soluzione: scaricare lo storico per il cambio su cui si vuole fare il test. Andare in “Strumenti” --> “Centro storia”, 

cercare il cambio, selezionarlo e poi fare “Download”.  



 

2) Errori di coerenza tra diversi timeframe. 

 

 

Soluzione:  scaricando lo storico di solito si risolve. A volte rimangono comunque degli errori. Per gli allenamenti con 

i programmi di Training questi errori possono essere trascurati. 

3) L’indicatore “heiken_ashi_arrows” dà dei problemi in ambiente Tester e quindi è consigliato non metterlo nel 

template che verrà utilizzato durante il test. 

 

ALTRO 

1) Se sull’interfaccia manca un’immagine (simbolo di spunta, simbolo per chiusura trade,…) riscaricare le immagini 

da EvoCoach e poi estrarre il file ZIP nella cartella MQL4/Images. 


