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DOWNLOAD DI  
METATRADER 4

Scaricare MetaTrader 4 facendo clic su questo link.

Eseguire il file meta_trader_setup.exe allo stesso modo dell’avvio di un qualsiasi programma di Windows.

Scorrere l’elenco per selezionare la lingua di configurazione. Successivamente, premere il tasto Avanti.

Punto 1

Punto 2

Punto 3

Fare clic sul tasto Avanti una volta letto l’avviso.

Alla finestra successiva selezionare la casella “Sì” se si accettano i termini dell’accordo di licenza. 
Successivamente, premere il tasto Avanti:

Punto 4

http://www.markets.com/sites/all/files/downloads/all-languages/winclient/meta_trader_setup.exe
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Selezionare la cartella di destinazione dell’installazione della piattaforma MetaTrader 4 e premere il tasto Avanti:Punto 5
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Successivamente, scegliere il gruppo di programmi e premere il tasto Avanti:

Premere il tasto Avanti per installare MetaTrader 4 sul computer:Punto 6
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Una volta installato MetaTrader 4 è possibile avviarlo facendo clic sulla casella 
“Launch Markets.com MetaTrader” (Avvia MetaTrader di Markets.com). Successivamente, premere il tasto OK.

Configurazione di MetaTrader 4: installazione in corso

Punto 7

Una volta installato MetaTrader 4 è possibile avviarlo facendo clic sulla casella 
“Launch Markets.com MetaTrader” (Avvia MetaTrader di Markets.com). Successivamente, premere il tasto OK.
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  ACCEDERE A METATRADER 4

Per avviare la piattaforma MetaTrader 4 basta fare clic sull’icona Markets.com MetaTrader visualizzata sul desktop.

 

Se è la prima volta che si usa MetaTrader 4 verrà chiesto di inserire le informazioni di login e password 
ricevute nell’e-mail inviata dopo la registrazione.

PRIMO ACCESSO A METATRADER 4
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  MODIFICA DELLA LINGUA

Per modificare la lingua di visualizzazione basta fare clic sulla scheda del menu Visualizza e selezionare l’opzione 
Languages (Lingue).  Una volta selezionata la lingua desiderata riavviare la piattaforma MetaTrader.
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  MODIFICA DELLA PASSWORD

Per mantenere un alto livello di protezione è importante modificare di tanto in tanto la password. 
A tal fine basta fare clic sul menu Strumenti e successivamente su Opzioni.
Una volta selezionato il pulsante Cambia sarà aperta una nuova finestra in cui è possibile modificare la password. 

Dopo aver selezionato Cambia sarà possibile modificare la password:

  PASSWORD DIMENTICATA

Se si dimentica la password, contattare il Responsabile del conto personale o l’assistenza 
per e-mail (support@markets.com), Chat live o telefono.

mailto:support@markets.com
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NEGOZIARE CON  
METATRADER 4

  SELEZIONE DEGLI STRUMENTI DI NEGOZIAZIONE

La finestra Vista del mercato (finestra degli strumenti)

La finestra Vista del mercato è il luogo in cui è possibile visualizzare gli strumenti selezionati e le loro quotazioni. 
Per aprire la finestra Vista del mercato premere CTRL M o selezionare la scheda Visualizza e successivamente l’opzione: 
Vista del mercato.
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Una volta selezionata/aggiunta la finestra Vista del mercato, la suddetta sarà visualizzata sul lato sinistro della piattaforma:

Aggiunta/Rimozione degli strumenti
Per aggiungere o rimuovere strumenti dalla finestra Vista del mercato, basta fare clic con il tasto destro del 
mouse su un punto della finestra e selezionare l’opzione Simboli.
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Sarà visualizzata una finestra contenente i gruppi di strumenti disponibili per la selezione. In questa finestra 
è possibile aggiungere o rimuovere gli strumenti da Vista del mercato.

Ad esempio: il gruppo Principali contiene le principali coppie valutarie in cui è possibile selezionare le coppie che 
si desidera visualizzare nella finestra Vista del mercato.

Le coppie contrassegnate in giallo sono quelle visibili nella finestra Vista del mercato. 
Per eliminare una coppia basta selezionarla e fare clic su Nascondi.

Le coppie contrassegnate in grigio sono quelle non visualizzate nella finestra Vista del mercato. 
Per aggiungere una coppia, selezionare quella desiderata e fare clic su Mostra. 
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  APERTURA / CHIUSURA DELLE POSIZIONI

Aprire una nuova posizione

Per aprire una nuova posizione basta fare doppio clic sullo strumento con cui si desidera negoziare e sarà 
visualizzata una nuova finestra ordine. Se non è possibile visualizzare la finestra Vista del mercato, 
attivarla selezionando la scheda Visualizza e facendo clic su Vista del mercato.
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Dopo aver fatto doppio clic sullo strumento di negoziazione, sarà visualizzata una finestra Ordine:

Le finestre Ordine contengono i seguenti campi:

Simbolo: in questo campo è possibile selezionare lo strumento di negoziazione desiderato.

Volume: selezionare i lotti da acquistare dallo strumento specifico. Ogni strumento ha una dimensione lotto predefinita. Nell’esempio 
precedente, la coppia EUR/USD rappresenta lo strumento selezionato la cui dimensione lotto predefinita è 100.000 e il volume 
selezionato è 0,01 lotti (pari a 1.000)

Stop-Loss (opzionale): selezionare un prezzo Stop—Loss a cui si desidera uscire dalla negoziazione.

Take Profit (opzionale): selezionare un prezzo Take Profit a cui si desidera uscire dalla negoziazione.

COSA È LO STOP-LOSS?
Gli ordini Stop-Loss consentono di limitare le perdite dei negoziatori se il mercato si muove contro la loro 
posizione. Il trader stabilisce il tetto massimo (in termini di PIP) che è disposto/a a perdere in una 
determinata negoziazione. Quando tale limite viene raggiunto, la posizione viene chiusa automaticamente.

COSA È IL TAKE PROFIT?
Per converso, gli ordini Take Profit immobilizzano il profitto del negoziatore se il mercato si muove favorevolmente. 
Il trader stabilisce in anticipo il prezzo a cui desidera chiudere la sua posizione.
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Commento (opzionale): scrivere un commento su una data negoziazione:
Tipo: sono disponibili due tipi di negoziazioni:

1.  Esecuzione istantanea – apre istantaneamente una posizione
2.  Ordine pendente – apre una posizione futura a un prezzo desiderato (cfr. il paragrafo Ordini pendenti) 

Per avviare la negoziazione, una volta compilato l’ordine secondo i campi precedenti, fare clic su Acquista/Vendi. 

La posizione è ora elencata nella scheda Posizioni aperte della finestra Terminale.

Chiudere una posizione esistente

Per chiudere una posizione, fare doppio clic sulla posizione elencata nella scheda Posizioni aperte della finestra Terminale.
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La posizione che si desidera chiudere verrà aperta

Fare clic sul pulsante Chiusura, visualizzato sotto i pulsanti Acquista / Vendi. 

Chiusura parziale di una posizione

Quando si chiude una posizione esistente, si ha l’opzione di chiudere la suddetta in parte piuttosto che del tutto. 

Ad esempio: se si ha acquistato 1 lotto di EUR/USD e si desidera vendere 0,7 lotti (tenendone aperti 0,3) 
basta selezionare la quantità da vendere (0,7 lotti) nel campo Volume e fare clic su Chiudi. Modificare una posizione 
esistente Per modificare una posizione esistente, fare doppio clic su di essa alla scheda Posizioni aperte.

  MODIFICARE UNA POSIZIONE ESISTENTE

Per modificare una posizione esistente, fare doppio clic su di essa alla scheda Posizioni aperte. 

Dopo aver fatto doppio clic sulla posizione, nella finestra Posizione fare clic sull’elenco a discesa Tipo e selezionare Modifica ordine.
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Modificare l’ordine e fare clic su Modificare.

  ORDINI PENDENTI (ORDINI ENTRY STOP/ENTRY LIMIT)

Gli ordini pendenti, detti anche Entry Stop e Entry Limit, sono ordini che vengono aperti 
quando il mercato raggiunge un prezzo desiderato. 

Sono disponibili 4 tipi differenti di ordini pendenti (Entry):

  Ordine di acquisto Entry Limit 

Ordine di apertura di una posizione di acquisto a un prezzo inferiore rispetto a quello di piazzamento dell’ordine.

  Ordine di vendita Entry Limit 

Ordine di apertura di una posizione di vendita a un prezzo maggiore rispetto a quello di piazzamento dell’ordine. 

  Ordine di acquisto Entry Stop

Ordine di apertura di una posizione di acquisto a un prezzo maggiore rispetto a quello di piazzamento dell’ordine.

  Ordine di vendita Entry Stop

Ordine di apertura di una posizione di vendita a un prezzo inferiore rispetto a quello di piazzamento dell’ordine.
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L’illustrazione seguente mostra come usare gli ordini Entry:

Per posizionare un Ordine pendente, aprire la finestra Ordine facendo doppio clic sullo strumento con cui si 
desidera negoziare all’interno della finestra Vista del mercato.

Successivamente, selezionare la voce Ordine pendente nell’elenco a discesa del campo Tipo:

Compilare i campi Volume, Stop Loss e Take Profit come se si dovesse aprire una normale posizione.
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Nella casella Ordine pendente selezionare il Tipo di ordine da eseguire:

1.  Buy Limit (Ordine di acquisto Entry Limit)

2.  Sell Limit (Ordine di vendita Entry Limit)

3.  Buy Stop (Ordine di acquisto Entry Stop)

4.  Sell Stop (Ordine di vendita Entry Stop)

Una volta selezionato il tipo di ordine, scegliere il tasso cui si desidera accedere alla negoziazione e la data di scadenza dell’ordine. 
A tal fine compilare i campi Al prezzo e Scadenza. Successivamente, fare clic su Posiziona per piazzare l’ordine pendente.

Modifica di un ordine pendente

Per modificare un ordine pendente, basta fare clic sull’ordine visualizzato nella scheda Posizioni aperte della finestra Terminale.
Nella finestra visualizzata è possibile modificare il prezzo cui si desidera accedere alla negoziazione, oltre che i campi Stop loss / Take Profit.

  UTILIZZO DEI GRAFICI DI MT4

Come si apre un grafico in MT4?
Nella finestra Vista del mercato, fare clic con il destro del mouse sullo strumento desiderato 
e selezionare Finestra grafico.
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Sarà visualizzata una Finestra grafico contenente lo strumento desiderato.

Tipi di grafici

MetaTrader 4 consente di scegliere tra tre diversi tipi di grafici:

  Grafico a linea

  Grafico a barre

  Candele giapponesi

Grafico a linea

Il grafico a linea è quello più basilare. La linea indicata nel grafico collega i prezzi nel corso di un dato periodo di tempo. 
Il grafico a linea più comune è quello giornaliero. Anche se è possibile indicare i singoli punti di una data giornata, 
la maggior parte dei trader si focalizza sul prezzo di chiusura, ritenuto il più importante. Tuttavia, ciò presenta subito 
un problema: l’uso di un grafico a linea giornaliero non consente di visualizzare l’attività dei prezzi verificatasi durante 
il resto del giorno.

Grafico a barre

Ogni barra verticale rappresenta un periodo dell’attività dei prezzi, che va da 1 minuto nei grafici infragiornalieri a diversi 
anni nei grafici cronologici.  In un grafico giornaliero, la barra verticale rappresenta la negoziazione di un giorno, in cui:

- La cima della barra indica il prezzo massimo 

- Il fondo indica il prezzo minimo

- Il contrassegno sulla sinistra indica il prezzo di apertura 

- Il contrassegno sulla destra indica il prezzo di chiusura

Grafico a linea relativo a 5 minuti
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Candele giapponesi

Il grafico a candele giapponesi è strettamente correlato a quello a barre, in quanto rappresenta anch’esso i quattro prezzi principali: 
massimo, minimo, apertura e chiusura. Ogni candela rappresenta un periodo di tempo di propria scelta. Le seguenti tempistiche 
sono offerte da vari software generatori di grafici: 1 min, 15 min, 30 min, 1 ora, 2 ore, 4 ore, 8 ore, giornaliero, settimanale e mensile.

Ad esempio, nel grafico seguente relativo a 4 ore, ogni candela rappresenta un range di negoziazione di 4 ore ed è visualizzata come 

“aperta” o “chiusa”.

- Una candela aperta rappresenta una chiusura più alta dell’apertura ed è indicata in blu.
- Una candela chiusa rappresenta una chiusura più bassa dell’apertura ed è indicata in rosso.
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Ogni candela è costituita da due parti (il corpo e le ombre):

- Il primo è la parte spessa della candela è rappresenta l’apertura e chiusura
- Le linee sottili sopra e sotto il corpo sono le ombre che rappresentano gli estremi dei prezzi della sessione. 

L’ombra superiore (sopra il corpo) misura il prezzo massimo della sessione, mentre quella inferiore 
(sotto il corpo) misura quello minimo.

Funzionalità dei grafici di MT4

Una volta aperto un grafico desiderato è possibile selezionare diverse funzioni nella piattaforma MT4. 
Esse sono disponibili nelle barre degli strumenti Grafici e Periodicità.

Una volta selezionate le barre degli strumenti di cui sopra, le suddette saranno visualizzate nella barra superiore.

  BARRA DEGLI STRUMENTI PERIODICITÀ

La barra degli strumenti Periodicità consente di scegliere le tempistiche sul grafico selezionato.

M30 –  Grafico su 30 minuti

H1 –  Grafico su 1 ora

H4 –  Grafico su 4 ore

D1 –  Grafico giornaliero

W1 –  Grafico settimanale

MN –  Grafico mensile

M1 –  Grafico su 1 minuto

M5 –  Grafico su 5 minuti

M15 –  Grafico su 15 minuti
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 BARRA DEGLI STRUMENTI GRAFICI

La barra degli strumenti Grafici contiene diverse funzioni, tra cui:

1.  Selezione dei tipi di grafici:

a.   Grafico a barre   -                  

b.   Grafico a candele giapponesi -     

c.   Grafico a linea -  

2.  Ingrandimento e riduzione di una data sezione di un grafico

3.  Aggiunta di vari indicatori tecnici al grafico (cfr. immagine seguente)



TREPP IDES  TOWER, KAFKASOU 9 ,  
NICOS IA , CYPRUS
INTERNATIONAL  TEL :  
+357-2 -203-0583                                 
INTERNATIONAL  FAX:  
+357-2 -202-2523
EMAIL :  INFO@MARKETS.COM


