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Disclaimer Forex Powerful – Instant Scalping  
 
Gli Autori, i Distributori, i Promotori del software denominato FP - INSTANT SCALPING, della famiglia di 
prodotti Forex Powerful, espressamente declinano ogni responsabilità derivante dalla sua utilizzazione ed 
applicazione e per qualsiasi perdita o danno subita dall’utente utilizzatore. 
Gli Autori, i Distributori e i promotori non fanno dichiarazioni e non forniscono alcuna garanzia di sorta per 

quanto riguarda la correttezza tecnica e tecnologica, l'efficacia, e la completezza del software FP INSTANT 
SCALPING e delle informazioni incluse nei manuali d’uso, o in qualsiasi supporto didattico, formativo o 
informativo a corredo del software medesimo, ivi comprese qualsiasi istruzione fornita al telefono, per 
email, via chat o altro strumento di comunicazione all’utente utilizzatore finale. 
Non deve pertanto essere inteso in alcun modo come consiglio operativo di investimento o di speculazione 
sui mercati finanziari e nel Forex, né come sollecitazione alla raccolta di pubblico risparmio. 

I risultati presentati relativi all’uso di FP INSTANTSCALPING (report e statement) - reali o simulati o in 
demo - non costituiscono alcuna garanzia relativamente a ipotetiche e similari performance di profitto 
futuro. 
L’Utente/Trader si assume piena e completa responsabilità delle proprie scelte e delle strategie 

operative consentite dal robot ea, pienamente consapevole dei rischi economici connessi a 
qualsiasi forma di esercizio ed utilizzo di FP INSTANT SCALPING e dell’operare con moneta reale 
nel mondo del Forex dove i rischi di perdere totalmente o in parte il capitale investito o reso 

disponibile per l’investimento e la speculazione sono elevatissimi. Il Trader nel momento in cui 
abilita manualmente il robot accetta che l’EA apra e/o chiuda i trades/ordini in automatico al 
suo posto e per suo conto. 
Si sottolinea che l'attività speculativa comporta notevoli rischi economici e chiunque la svolga lo fa sotto la 
propria esclusiva responsabilità, pertanto gli Autori, i Distributori e i Promotori non si assumono alcuna 
responsabilità circa errori, omissioni, interpretazioni, perdite economiche ed eventuali danni diretti o 
indiretti anche di tipo economico dovuti all’uso sia del Robot per MT4  FP INSTANT SCALPING che del 

relativo Manuale d’uso, o altro supporto didattico, così come descritto sopra. Il Trader prima di utilizzare il 
robot su conti reali deve provarne la funzionalità e verificarla su conti demo. 
Pertanto, l’Utente è consapevole di quanto sopra sin dal primo momento che utilizza il Robot FP INSTANT 
SCALPING, il suo manuale e qualsiasi supporto didattico formativo ed informativo ed esonera gli Autori, i 
Distributori e i promotori, nei limiti di legge, da qualsiasi responsabilità comunque connessa o derivante 
dall’utilizzo del Robot FP INSTANT SCALPING, del suo Manuale d’uso e di qualsiasi supporto didattico 

formativo od informativo ad esso connesso. 
L’utilizzo del robot non implica il Mirror Trading. Il robot è incompatibile con le Regole FIFO/NFA degli USA 
. 
Attenzione: sperimentare FP INSTANTSCALPING e le strategie impostate dal trader prima su 
conti Demo. Performances passate possono non ripetersi nel futuro. 

 
 

Informazioni sul Copyright 
ATTENZIONE: tutti i diritti sono riservati a norma di legge. Rivendere o copiare il software od il suo codice 
tutto o in parte o pubblicare, se non autorizzati, il Forex Robot FP INSTANTSCALPING e/o relativo manuale 
d’uso, o qualsiasi supporto didattico formativo o informativo ad esso connesso, è illegale. Nessuna parte di 
questo manuale può essere copiato o rivenduto senza autorizzazione scritta. Il Manuale non è esaustivo 
delle diverse potenzialità del robot. 
Gli Autori, i distributori e i promotori del prodotto si riservano il diritto di usare le vie di legge Italiana ed 

Internazionale in materia di protezione dei Diritti d’Autore, della proprietà intellettuale, compresi i 
contenuti, le idee e le espressioni contenute e le tecniche algoritmiche e le strategie di trading presentate 

nel manuale e nei supporti didattici formativi ed informativi connessi al prodotto. 

 


