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La navigazione sulla piattaforma Next Generation si basa su due menu: il Menu Principale e il Menu dei Prodotti. Tramite il Menu Principale puoi

accedere alle funzioni principali del conto e della piattaforma, mentre il Menu dei Prodotti contiene informazioni e funzioni relative a strumenti

specifici.
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8.

Prodotti: accedi a tutti gli strumenti disponibili sulla piattaforma. Scopri come cercare i prodotti a pagina 8. 

Lista dei Preferiti: accedi agli strumenti di tuo interesse. Scopri come creare la tua lista dei preferiti a pagina 16. 

Conto: monitora il tuo conto, accedi agli allarmi di prezzo ed estratti conto. Per maggiori dettagli su come monitorare il tuo conto, consulta
la pagina 12. 

Notizie e Analisi: accedi a CMC Insights, commenti di mercato, al nostro calendario di mercato e allo strumento di riconoscimento dei
pattern. Maggiori dettagli a pagina 24.

Scanner di Modelli: identifica una serie di modelli di trading significativi, avvisandoti della comparsa e della breakout di pattern grafici
popolari. Scopri di più a pagina 25.

Formazione: accedi alle nostre guide in pdf e video, oltre al nostro hub per i webinar e i seminari.

Impostazioni: accedi alle impostazioni del conto, degli ordini e delle notifiche, alla possibilità di aggiornare la tua password e di impostare il
2FA. Maggiori dettagli a pagina 27. 

Finestre: visualizza l'elenco di tutte le finestre attualmente aperte, in modo che se una è nascosta la si può identificarla facilmente.
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Menu del Prodotto

Effettua un trade direttamente dal grafico. Scopri di più sul trading dai grafici a
pagina 15. 

Crea le impostazioni per uno strumento specifico. Maggiori dettagli a pagina 27.

Accedi al grafico e agli strumenti di analisi tecnica dello strumento. Scopri più
infomazioni sugli strumenti grafici a pagina 18. 

Apri una piccola finestra con le quotazioni dei prodotti per accedere
rapidamente allo strumento nel tuo layout. 

Contiene i costi e le specifiche applicabili. Maggiori dettagli a pagina 9.

Visualizza le informazioni chiave sul prodotto.

Apri lo strumento del sentiment del cliente. Leggi tutto a pagina 26.

Apri le notizie Reuters relative allo strumento. 

Apri la ricerca Morningstar che contiene i fondamentali della liquidità correnti,
disponibile in inglese per tutti i titoli che offriamo.  

Inserisci un allerta di prezzo per lo strumento. Scopri di più a pagina 21. 

Aggiungi lo strumento a una Lista dei Preferiti nuova o creata in precedenza.
Maggiori informazioni sulla Lista dei Preferiti a pagina 16.
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Configurazione della Piattaforma e del Layout3.

1.

2.

3.

4.

Prodotti - accedi a tutti gli strumenti disponibili sulla piattaforma. Scopri
come cercare i prodotti a pagina 8.

Lista dei preferiti - accedi agli strumenti di tuo interesse. Scopri come creare
la tua lista dei preferiti a pagina 16. 

Conto - monitora il tuo conto, accedi agli avvisi di prezzo ed estratti conto.
Per maggiori dettagli su come monitorare il tuo conto, consulta la pagina 12. 

Notizie e analisi - accedi a CMC Insights, commenti di mercato, al nostro
calendario di mercato e allo strumento di riconoscimento dei pattern.
Maggiori dettagli a pagina 24.

La piattaforma Next Generation è completamente personalizzabile. Puoi modificare o

riconfigurare il layout in qualsiasi momento da "Impostazioni Layout" in "Impostazioni",

oppure selezionare l'icona come mostrato.

Configurazione della Piattaforma e del Layout

Scanner di Modelli: identifica una serie di modelli di trading significativi,
avvisandoti della comparsa e della breakout di pattern grafici popolari. Scopri
di più a pagina 25.

Formazione - accedi alle nostre guide in pdf e video, oltre al nostro hub per i
webinar e i seminari.

Impostazioni - accedi alle impostazioni del conto, degli ordini e delle
notifiche, alla possibilità di aggiornare la tua password e di impostare il 2FA. 

Finestre - visualizza l'elenco di tutte le finestre attualmente aperte, in modo
che se una è nascosta la si può identificarla facilmente.

5.

6.

7.

8.
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Aggiungi un nuovo layout selezionando "Aggiungi Nuovo Layout" in alto a sinistra. Avere diversi layout ti permette di separare le aree di lavoro per le diverse strategie o tipi di

attività e puoi scegliere dei nomi per i tuoi layout, come ad esempio "Layout materie prime" o "Layout azioni". 

Puoi scegliere tra un tema Scuro o Luce, la posizione del Menu Principale e l'opzione di salvare

automaticamente le modifiche al layout.

Puoi scegliere un layout Fisso o Mobile. Entrambi hanno delle opzioni di design predefinite, oppure

puoi scegliere tra "Home", "Multi-Grafico", "Segnali di trading" o "Personalizzato" (ogni opzione ha una

descrizione visualizzata). 
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Puoi anche posizionare le opzioni del Menu Principale in alto o di lato e scegliere di avere delle linee di griglia sul fondo. Durante la configurazione del layout, puoi collegare o

raggruppare la maggior parte dei moduli aperti (come la Lista dei Preferiti, il grafico e Finestra di Ordine) scegliendo la piastrella dello stesso colore in alto a destra di ogni

modulo. Questo permette una navigazione e un'analisi facile e veloce di altri strumenti.

In questo esempio, tutte le funzioni sono collegate tra loro utilizzando

il riquadro di colore blu. Quando diversi moduli sono collegati tra loro,

la modifica dello strumento in uno di essi aggiornerà automaticamente

i moduli collegati, aiutandoti a risparmiare tempo.

In questo caso, tutti i moduli mostrano l'Oro. Quando si passa a

EUR/USD in un grafico, tutti i moduli collegati visualizzano

automaticamente EUR/USD.
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Strumento di ricerca per singoli strumenti

Filtro per gli strumenti Forward e Cash, per regione e
paese

Panoramica delle diverse categorie di strumenti finanziari 

Strumenti più scambiati e volatili della piattaforma
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Recherche Morningstar 

Puoi visualizzare i dettagli di uno strumento dalla funzione Generale del Prodotto. Per

aprirla, seleziona le tre linee in alto a sinistra di ogni modulo (ad esempio grafici, order

ticket, pannello delle quotazioni) e scegli " Generale".

Troverai le tre linee in ogni funzione della

piattaforma sulla sinistra.

Scegli "Generale" dopo aver selezionato le tre

righe.

Una volta aperta la panoramica del prodotto, potrai vedere le

informazioni chiave che ti aiuteranno a definire la tua strategia di

trading. La valuta, il paese e il tipo di attività sono indicati nella parte

superiore della finestra.

La funzione di Informazione Generale sul Prodotto, disponibile per ogni strumento della piattaforma.
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Visualizza tutti i costi applicabili (spread, commissioni e costi di mantenimento) per lo strumento,

nonché gli orari di negoziazione e il margine richiesto per aprire una posizione. I costi di

mantenimento sono indicati separatamente per le posizioni di compravendita e di vendita come

percentuale annua. Selezionando "Visualizza Tassi Storici" potrai visualizzare i costi di mantenimento

del mese precedente.

Ricerca Morningstar 

I limiti di negoziazione e di posizione mostrano quali tipi di ordine sono disponibili per lo strumento, nonché la

quantità massima di negoziazione e il limite massimo per le posizioni di acquisto e di vendita. In questo

esempio, gli ordini stop-loss garantiti non sono disponibili per Ferrari, come indicato dalla croce rossa.

Vedi i tassi dei costi di mantenimento in acquisto e in vendita del mese precedente.
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

Finestra di Ordine

Nome dello strumento - usa la funzione di ricerca per cambiare prodotto.  

Scegli Compra o Vendi per passare da una posizione lunga a una corta.

Lo spread corrente in tempo reale.

La nostra profondita e la liquidità.

Scegli tra i tipi di ordine: mercato, limite e stop-entry.

Inserisci il numero di unità e la tua esposizione.

Scegli tra i diversi tipi di ordini di stop-loss, tra cui Regolare, Trailing e Garantito
(OSLG), per prezzo, punti o importo. Gli ordini OSLG prevedono un premio, ma solo
se vengono attivati, altrimenti viene restituito.

Inserisci un prezzo o un importo target per gli ordini di take-profit. 

Il margine minimo richiesto per aprire una posizione e il prezzo corrente. 

Il costo stimato per l'apertura della posizione. Questa cifra include lo spread, la
commissione, il finanziamento a un giorno e l'eventuale premio per un OSLG.

Inserisci l'ordine.
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Le tue posizioni aperte attuali

I tuoi ordini aperti

Allarmi di prezzo su vari strumenti

Gli ordini eseguiti

Tutta la storia del conto

Estratti conto giornalieri, mensili e annuali

Effettua un deposito di fondi

5 740,16 €

13 685,14 13 684,14

1,187592 1,187599

13 685,14 €
13 685,14 €

-3 947,38 €

-3 947,38 €

1 972,740 1 972,7106 002,40 €

6 002,40 €

13 773,88

13 773,88

(G) 1,21433

(G) 1,21433

a

Posizioni7.1

Gestisci le tue posizioni esistenti e gli ordini in sospeso, e visualizza l'intero storico del tuo conto.

a.
b.

c.
d.
e.
f.

Espandere e chiudere tutte le operazioni 
Chiudere per visualizzare la posizione aggregata o
espandi per mostrare i singoli ordini
Ticket ordine Negoziazione Compra
Ticket ordine Negoziazione Vendita 
Il numero di unità della tua posizione aggregata
L'esposizione di ogni posizione

g.
h.

i.

j.
k.

L'esposizione totale della tua posizione aggregata 
Il prezzo medio di ingresso della tua posizione
aggregata 
L'attuale profitto o perdita aggregata su questa
posizione 
Aprire una finestra d'ordine vendita
Aprire una finestra d'ordine acquisto

l.

m.
n.
o.

Modificare un ordine, compresi gli ordini di
gestione del rischio. 
Chiudere tutti gli ordini di questo strumento 
Chiudere la posizione 
Disattivare la funzione "Collegamento tra Ordini"
per effettuare operazioni long e short separate
sullo stesso prodotto allo stesso momento.

b
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a b

Accedere alle impostazioni dello storico
Filtrare per tipo di azione 
Il profitto o la perdita realizzato con questa azione 
Il saldo del tuo conto dopo questa azione 

Ordini Pendenti7.2

b

a.
b.
c.
d.

Aprire un ordine di vendita 
Aprire un ordine di acquisto
Modificare questo ordine pendente, compresi il livello di prezzo e la gestione del rischio
Annullare questo ordine pendente

c d

Storico7.3

a.
b.
c.
d.

e.

f.
g.

Visualizzare informazioni aggiuntive come i costi di
mantenimento e i dettagli sulla profondità del prezzo 
Accedere al centro estratti conto
Esportare il storico in un file Excel 

a b c d

e

f

g
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Sezione Estratto Conti 

Blotter Ordini Eseguiti7.4

Questo modulo ti offre un modo
semplice e veloce per visualizzare
le informazioni sulle operazioni
eseguite, senza tutti i dettagli
aggiuntivi associati alla cronologia
completa del conto.

7.5

Scarica gli estratti conto giornalieri,
mensili o annuali. Falli inviare via e-
mail al tuo indirizzo email  o a un
indirizzo e-mail di terzi.      
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La piattaforma include una serie di funzioni avanzate per gli ordini che consentono un maggiore controllo, flessibilità e personalizzazione dell'esecuzione delle operazioni.

Puoi aprire, chiudere e modificare gli ordini direttamente dai grafici e visualizzare i livelli rispetto all'andamento storico dei prezzi. Apri il menu delle opzioni del prodotto in alto

a sinistra del grafico (tre linee orizzontali) e seleziona "Trading dal grafico". La finestra d'ordine appare automaticamente a destra della finestra del grafico. Ora puoi inserire i

seguenti dati:

Per le unità, inserisci la dimensione della posizione o per
l'importo, l'importo dell'operazione desiderata. 

Con il pulsante "Mercato" puoi definire il tipo di ordine
(Mercato, Limite, Stop Entry). 

Non appena selezioni "Stop Loss" e/o "Take Profit",
questi appaiono come una linea verde e una linea rossa
nel tuo grafico. Puoi spostare queste linee con il mouse.
Allo stesso tempo, gli importi dello stop loss e del take
profit vengono aggiornati nella finestra dell'ordine, in
modo che tu possa vedere a colpo d'occhio il rischio e il
potenziale di profitto predefiniti. 
 
Non appena selezioni " Inserisci ordine a mercato in
acquisto", appare una finestra di controllo che ti
permette di confermare l'ordine per l'ultima volta. 

Selezionando l'icona triangolare blu del trade sul grafico,
puoi trascinare i livelli di stop-loss e take-profit per
modificarli durante il trade. 

Attiva e disattiva il grafico dell'operazione selezionando
le due piccole frecce nell'angolo in basso a sinistra della
finestra del grafico (mostra/nascondi le operazioni).Attiva
e disattiva il grafico dell'operazione selezionando le due
piccole frecce nell'angolo in basso a sinistra della
finestra del grafico (mostra/nascondi le operazioni).

Margine stimato della posizione: l'importo stimato del margine che si otterrà per questa operazione.

Costi potenziali: i costi potenziali dell'operazione sono suddivisi in spread e costi di mantenimento
overnight.

Documento di informazioni chiave: un pdf con le informazioni chiave sul prodotto d'investimento.

La finestra di negoziazione mostra le seguenti informazioni aggiuntive: 
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Crea una lista personale di strumenti per accedere facilmente a quelli che ti interessano. Puoi creare una nuova Lista dei Preferiti dal Menu di Navigazione o dal Menu del

Prodotto. Puoi aggiungere nuovi strumenti alla Lista dei Preferiti trascinandoli da altre liste, dal simbolo "+" o utilizzando il menu specifico di uno strumento.

Crea una nuova Lista dei

preferiti

 

 

Apri/aggiungi strumenti alla

Lista dei preferiti esistente

 

Menu dello Strumento

Menu Principale
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1.
2.
3.
4.

Aprire le impostazioni della Lista dei preferiti
Aggiungere nuovi strumenti alla lista
Inserire il nome della tua lista
Scegliere un colore per l'intestazione della watchlist. Tutte le finestre del
prodotto (grafici, sentiment del cliente, ticket dell'ordine, ecc. ticket, ecc.) aperte
da quella watchlist saranno visualizzate con l'intestazione di quel colore

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Scegliere tra quattro diverse visualizzazioni 
Aprire un ticker dei prezzi degli strumenti presenti nella lista
Aprire le notizie Reuters relative agli strumenti della tua Lista dei Preferiti
Eliminare uno o tutti gli strumenti dalla Lista dei Preferiti 
Eliminare la Lista dei Preferiti
Modificare il contenuto della tabella: scegli le colonne che vuoi visualizzare 

1 2

3

4

6

7

8

9

10

5
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Aprire il menu delle opzioni del prodotto per accedere al forum dei grafici,
all’Opinione dei Clienti, alle notizie Reuters e altro ancora
Aprire la finestra Riquadro del Valore per vedere i valori di aperto, massimo,
minimo e chiudo, oltre a maggiori dettagli sui valori degli indicatori tecnici.
Modificare l'intervallo e il perido della cronologia del suo grafico utilizzando un
numero di opzioni. 
Salvare fino a cinque grafici per ogni strumento e accedervi in qualsiasi
momento.
Scegliere tra diversi tipi di grafico, tra cui i grafici a candela, renko e point and
figure. 
Modificare le impostazioni, personalizzare gli indicatori tecnici e visualizzare i
grafici educativi.
Impostare gli strumenti di trading come preferiti, selezionando l'icona a forma di
stella.

k

l

m

n
a

b

c

d

e

f

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.
m.

n.

Aggiungere una selezione di strumenti grafici al suo grafico per identificare livelli
di prezzo strategici ed evidenziare aree di interesse.
Aggiungere studi tecnici e overlays al suo grafico per identificare potenziali
configurazioni tecniche di trading.
Aggiungere un pattern tecnico e un riconoscimento di candele al suo grafico -
vedere l'evoluzione dei risultati in tempo reale.
Selezionare il triangolo blu per chiudere o modificare le posizioni aperte e in
sospeso. Può modificare gli ordini di gestione del rischio direttamente sul grafico.
Modificare lo stile griglia.
Aggiungere il volume sul grafico scegliendo Impostazioni -> Mostra/Nascondi ->
Volume. Il volume è disponibile anche nella scheda 'Indicatori'.
Aprire le impostazioni del grafico per impostare le impostazioni predefinite, le
preimpostazioni e altre impostazioni del grafico.

Grafici10.

g h i j
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Selezionare l'icona "Layout vista
multi-grafico" e scegliere il tuo
layout. 

Per modificare l’intervallo di
tempo di un grafico, scegli un
grafico e cambia le tempistiche,
poi seleziona un altro grafico e
scegli le tempistiche che
preferisci. Questa operazione
può essere eseguita con tutti i
grafici. 

1.

2.

Grafici10.

Grafici multi-intervallo

La funzione di grafico multi-intervallo consente di visualizzare fino a quattro grafici di intervalli variabili con un solo clic. In questo modo puoi osservare simultaneamente i
movimenti dei prezzi a lungo termine e rispetto a quelli a breve termine mentre analizzando i mercati. Puoi accedere a questa funzione tramite un'icona nella barra dei
menu in alto.

Se preferisci intervalli diversi, puoi creare un grafico con gli intervalli desiderati e poi salvarlo in uno dei modelli. Ad esempio, puoi analizzare contemporaneamente il
grafico giornaliero, a 4 ore, a 1 ora e a 5 minuti. Gli strumenti di disegno e gli indicatori tecnici che puoi aggiungere sopra un grafico saranno visualizzati anche sugli altri
grafici.
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Cliccare su "Template" e salvare le tue impostazioni scegliendo l'icona del floppy disk.

Aggiungere i tuoi modelli di grafico ai preferiti selezionando l'icona della stella. 

Utilizza "Modifica template" per rinominare i template salvati.

Per accedere rapidamente al tuo modello, selezionare "1" in alto.

1.

2.

3.

4.

Grafici10.

Grafica salvata

Dopo aver creato un grafico in base alle tue preferenze, puoi salvarlo come modello, in modo da poterlo recuperare rapidamente e trasferire le impostazioni predefinite ad
altri grafici. Ciò consentirà di risparmiare tempo durante la creazione di nuovi grafici. 

Il primo grafico che apri per uno strumento verrà
automaticamente salvato come nuovo grafico predefinito in
posizione 1, con il titolo "Grafico di default 1". 

Puoi modificare il nome del grafico salvato utilizzando l'icona a
forma di matita. 

Puoi salvare fino a cinque grafici per strumento 

Quando si apre il grafico da qualsiasi punto della piattaforma o
quando si utilizza il collegamento tra moduli, l’ultimo grafico
aperto verrà per impostazione predefinita.
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Allarmi di Prezzo

Gli allarmi di prezzo, che indicano quando il mercato ha raggiunto un livello presunto, possono essere visualizzati come notifiche sulla piattaforma, ma possono anche essere
ricevuti tramite e-mail, notifiche push o messaggi SMS. I tipi di notifica possono essere modificati nel menu Impostazioni alla voce "Notifiche".

f

g

Allarmi e Notifiche11.

Nome dello strumento
Prezzo di avviso
Scegliere il prezzo d’innesco tra medio, compra e vendita
Scegliere il periodo di tempo
Note
Distanza tra il livello di attivazione di un allarme e il prezzo corrente

a.
b.
c.
d.
e.
f.

a b c e f

g h i j k

Prezzo di vendita
Prezzo di compra
Nuovo allarme sullo stesso strumento
Copiare
Eliminare

g.
h.
i.
j.
k.
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Dal menu a tendina dello strumento,
seleziona "Crea un allarme di prezzo".

Puoi selezionare il tipo di prezzo di
attivazione, aggiungere una nota e
specificare la data di scadenza.

Il metodo di invio degli allarmi
è disponibile nella sezione
"Notifiche".

I dettagli della notifica ti consentono di definire il numero di telefono,
l'indirizzo e-mail o i dispositivi a cui verranno consegnati gli allarmi.

Nella sezione "Miei allarmi", definisci le modalità di invio di ciascun
allarme.

Allarmi sui prezzi
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Una volta attivato, il trading con un solo clic è attivo per tutti i pulsanti di prezzo per
impostazione predefinita. Attivando l'opzione per la prima volta, verranno visualizzati i
termini e le condizioni del trading con un solo clic. Una volta inserita una dimensione
dell'operazione, puoi selezionare il prezzo di acquisto o di vendita per inviare l'ordine
direttamente all'elaborazione. Ciò significa che non ti verrà chiesto di confermare l'ordine e
che questo verrà effettuato immediatamente. Lo scopo del trading con un solo clic è quello
di semplificare il processo di trading e di eseguire un maggior numero di operazioni a un
ritmo più veloce. Questo può essere particolarmente utile nei mercati volatili, quando può
essere difficile tenere il passo con le operazioni.

Prima dell'attivazione, ti verrà mostrata una spiegazione approfondita della funzione. Dovrai
leggere e accettare le condizioni d'uso del trading con un solo clic.

La funzione di trading con un solo clic ti consente di aprire o chiudere un'operazione con un solo "clic". Puoi attivare questa funzione selezionando l'icona nel menu principale o

in "Impostazioni ordini". Prima di attivare questa opzione, ti preghiamo di rivedere le informazioni mostrate nella piattaforma. È importante rivedere tutte le impostazioni degli

ordini avanzati, poiché l'opzione one-click si applicherà a tutti gli ordini predefiniti di unità, gli stop-loss e limite che hai configurato precedentemente.

Trading con un Clic12.

Inserire la dimensione del trade manualmente o selezionala dal
menu a discesa

Selezionare il prezzo di acquisto o di vendita per effettuare
l'ordine

Le impostazioni personali dell'ordine verranno applicate all'ordine
di mercato con un solo clic, comprese le impostazioni dell'ordine
di stop-loss e di take-profit
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Notizie e Strumenti di Trading13.

Il modulo di notizie Reuters fornisce titoli e articoli in tempo reale su tutti i tipi di asset direttamente nella piattaforma appena vengono pubblicati. Puoi filtrare le notizie in
base agli strumenti presenti nella liste preferiti. 

Gli approfondimenti mostrano un flusso in diretta di aggiornamenti di mercato direttamente dal nostro team di analisti di mercato globale. 

Il calendario economico in tempo reale mostra una vasta gamma di dati economici globali, che puoi visualizzare per giorno, settimana o mese. Accedi ai dati più recenti,
alle tendenze storiche e alle previsioni e vedi l'impatto che i dati hanno di solito sul mercato.

La funzione di notizie e analisi ti terrà aggiornato su ciò che sta muovendo i mercati. Seleziona "Notizie e analisi" dalla barra degli strumenti per vedere tutte le opzioni

disponibili.

Calendario Economico

Pianificare gli allarmi in tempo reale selezionandoli

dal menu a discesa nella colonna "Allarme" del

calendario o dal menu delle azioni accanto alla

data sulla sinistra.
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Scanner di Modelli14.

Sono modelli che non hanno ancora
superato un livello di breakout definito.
Puoi impostare un allarme che la
informi quando un modello ha fatto il
breakout.

La funzione di riconoscimento dei modelli identifica una serie di modelli di trading significativi, avvisandoti della comparsa e del breakout di pattern grafici popolari, come

triangoli, cunei e canali.

Pattern Emergenti

Modelli che hanno superato un livello di
breakout definito. Per il breakout del
pattern, viene indicato un obiettivo di
prezzo teorico.

Breakout del Pattern 

Ti permette di verificare l'efficacia di un
determinato modello per un
determinato strumento in un intervallo
specifico.

Pattern Performance 

Sia per i pattern emergenti che per quelli di breakout del pattern, puoi scegliere il Tipo di Pattern, Gruppo di Strumenti e l’Intervallo
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Opinione dei Clienti

Strumenti di Trading Aggiuntivi15.

News Reuters

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

Nome dello strumento
Selezionare tutti i clienti, i clienti top (con un rendimento positivo negli ultimi 3
mesi), o una visione somma
Numero di posizioni (il blu indica una predominanza di posizioni lunghe, il giallo di
posizioni corte)
L'anello interno mostra lo stato del giorno precedente
Valore delle posizioni (il blu indica una preferenza per le posizioni lunghe, il giallo
per le posizioni corte)

1.
2.

3.

4.
5.

Valori espressi in percentuale con variazione rispetto al giorno precedente
Visione semplificata del sentiment sugli strumenti più popolari
Cambiare il filtro in un elenco di liste preferiti salvati
Ricercare di strumenti per filtrare il flusso di notizie
Titoli delle notizie - cliccare per leggere il contenuto completo

6.
7.
8.
9.
10.
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Impostazioni dell'Ordine e del Conto16.

La piattaforma Next Generation le consente di personalizzare le sue impostazioni di trading, in modo da adattare il suo conto alle sue esigenze.

Modificare le impostazioni degli ordini, sia per i singoli strumenti che per l'intero gruppo di attività:

Impostazioni dell'Ordine 16.a

Tolleranza del prezzo, che definisce di quanto il prezzo di esecuzione di
un ordine a mercato può discostarsi da quello accettato nella finestra
dell'ordine

Metodo di regolamento per i contratti futures -Auto Roll-over o
Regolamento Cash

Funzione 1-Click Trading

Altre modalità di attivazione degli ordini Stop Entry  

Impostazioni per i singoli strumenti o per l'intero gruppo di assets , come
ad esempio memorizzare la dimensione dell'ultima tranche, il
posizionamento implicito di ordini stop loss e take profit

a.

b.

c.

d.

e.

a

b

c

d

e
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Impostazioni dell'Ordine e del Conto16.

Impostazioni del Conto 16.b

Collegamento tra ordini - quando è abilitato, ogni
ordine eseguito chiuderà qualsiasi operazione aperta di
segno opposto su quel prodotto. Quando il
Collegamento è disattivato, è possibile effettuare
l'hedging, ossia avere contemporaneamente una
posizione lunga e una corta sullo stesso strumento. 

Metodo di Liquidazione  - il modo
in cui le posizioni devono essere
chiuse quando l’importo di
Rivalutazione del conto scende al
di sotto del 50% del Margine
Totale (tutte le posizioni, o in base
al criterio selezionato - la
posizione più recente per prima
"Ultimo ad entrare, primo ad
uscire", con il margine maggiore o
con la perdita maggiore).
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Formazione e Assistenza17.

Guarda la guida rapida nella piattaforma, il tour di benvenuto e accedi

alla nostra serie di video didattici dal menu "Formazione". L'icona del

profilo in alto a sinistra apre un menu che include l'assistenza in

tempo reale direttamente dalla piattaforma e una scheda di

finanziamento dove puoi aggiungere o prelevare fondi da/verso il tuo

conto di trading.

a

b

c

d

e

f

g

h

Gestire i tuoi conti di trading live e demo

Chattare con un membro del nostro servizio clienti per un aiuto immediato sul tuo conto di trading

Sfogliare la nostra sezione di assistenza e consultare le nostre FAQ

Finanziare o prelevare fondi dal tuo conto di trading

Accedere a questa guida direttamente dalla piattaforma

Ottenere una panoramica delle caratteristiche e delle funzioni principali della piattaforma

Guardare il video del tour della piattaforma che spiegano come utilizzare la nostra suite di strumenti e funzioni.

Sviluppare le tue abilità di trading attraverso webinar e seminari dal vivo presentati dai nostri esperti di mercato

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.
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Guide de la Plateforme

La piattaforma ha molte funzioni e strumenti che non abbiamo mostrato in questa guida introduttiva. Se desideri un tour più

dettagliato della nostra piattaforma, puoi contattare il nostro servizio clienti per fissare una sessione personale.

I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 78% di conti di investitori al dettaglio
perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.              Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio

di perdere il tuo denaro. (Aprile- giugno 2023)

                                                                                                                                                                                                                     Il 78% di conti di investitori al dettaglio
perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.                                                                                                                                                


