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Porta il tuo trading ad un altro livello

Il toolkit di trading avanzato di Tickmill offre un’ampia gamma di strumenti che ti consentiranno di sfruttare al 
meglio l’MT4 e MT5 e di comprendere i mercati, interagendo con un’ampia rete di altri entusiasti del trading.  

 
Con 13 funzionalità avanzate e 15 indicatori, i clienti di Tickmill hanno ora accesso ad uno dei servizi di analisi 
e condivisione più completi nel settore del forex.

Come 
INIZIARE

Entra nella tua area clienti per scaricare lo strumento “Advance Trading”. 1.

Clicca su Piattaforma di trading e scarica le due cartelle che trovi alla voce Advance Trading Tool:  
a.   Windows: Il software del toolkit può essere installato su Windows. 
b.  Manuale d’uso: È disponibile una guida con le istruzioni su come utilizzare i diversi strumenti. 

2.

Dopo il download, apri l’MT4/MT5.3.

Gli strumenti avanzati di trading sono accessibili da:   
a.   Indicatori: gli indicatori aggiunti avranno il prefisso “Tickmill” davanti al nome dell’indicatore.   
b.   Expert Advisor: le funzionalità aggiunte avranno il prefisso 
“Tickmill” davanti al nome dello strumento. 

4.

https://www.tickmill.co.uk/
https://secure.tickmill.co.uk/users/login
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Toolkit di trading avanzato
FUNZIONALITÀ

Gestisci l’esecuzione: 

Trade Terminal 

Trading di precisione, dimensionamento automatizzato, analisi modellizzata e di apertura degli ordini.  

Mini Terminal 

Pensato specificatamente per l’MT4 e MT5, gestisci l’esecuzione in modo contestualizzato da un grafico di 
trading specifico. 

Sii sempre pronto: 

Gestori di allarmi 

Il tuo assistente al trading personale che completa comandi automatizzati quando si verifica un evento e infor-
ma te e/o i tuoi amici sui social di determinati eventi di mercato. 

Excel-RTD 

Inserimento in tempo reale di dati del conto, dei ticket e di prezzo in Excel con semplici formule. 
Nessuna macro. Nessuna programmazione.

Dati e notizie di mercato:

Collega 

Personalizza il tuo feed delle notizie e il tuo calendario economico accedendo ad una serie di materiali forma-
tivi e molto altro ancora.  

Sentiment Trader 

Scopri le sensazioni del mercato con dati sul posizionamento lungo e corto in tempo reale, dati storici sul sen-
timent e una dashboard per l’analisi del sentiment di diversi strumenti. 

Mappa della seduta 

Una breve e concisa panoramica di mercato con i principali mercati mondiali, eventi futuri e una panoramica 
del movimento dei prezzi per ciascuna seduta, con indicazioni degli orari locali per le diverse sedute della gior-
nata di trading. 

https://www.tickmill.co.uk/


Come iniziare con il toolkit avanzato di trading 

| 4 / 5 |tickmill.co.uk

Trading avanzato:

Market Manager 

Una piccola finestra pratica che riporta watchlist di simboli e tutta l’attività degli ordini per il tuo conto.

Matrice di correlazione 

Preziose informazioni di mercato su diversi periodi temporali per una migliore gestione del rischio. Identifica 
correlazioni alte e basse con facilità con questo strumento che mostra la correlazione tra diversi simboli in un 
periodo temporale e numero di barre configurabili, ad esempio le ultime 100 barre H1.

Correlation Trader 

Confronta i due simboli e identifica le differenze che emergono in relazione all’attività di prezzo recente e i dati 
del conto, mostrando la correlazione tra i simboli in un periodo di tempo configurabile, ad es. barre recenti H1.

Ordini:

Tick Chart Trader 

Grafici tradizionali di tick, grafici a linee, grafici di tick temporizzati e ordini di ingresso rapidi senza soluzioni di 
continuità con un clic. 

Ordini stealth 

Nascondi i tuoi ordini condizionati da altri operatori di mercato ed entra quando viene raggiunto il prezzo de-
siderato. Stealth stop-loss e take-profit disponibili. 

Indicatori
PACCHETTO

Indicatore Bar Changer

Crea un grafico offline nell’MT4/MT5 con una versi-
one modificata del grafico sul quale è stato applicato 
l’indicatore.  

Indicatore Donchian

Mostra i canali Donchian, visualizza il massimo e 
minimo delle N precedenti barre.  

Countdown candela

Mostra il tempo residuo per la barra corrente e ti in-
forma quando una barra sta per terminare.  

Grafico nel grafico

Consente un confronto dell’azione di prezzo tra di-
verse barre per il simbolo del grafico principale 
rispetto ad un simbolo secondario.  

Raggruppamento grafici

Collega i grafici in modo tale che andando a cambi-
are il simbolo su un grafico viene cambiato il simbolo 
anche sui grafici collegati.
 
Indicatore Freehand Drawing

L’indicatore di disegno a mano libera consente di 
disegnare sul grafico per segnare o evidenziare degli 
eventi sul grafico.

Indicatore Gravity

Mostra aree di possibile supporto e resistenza ba-
sate sull’azione di prezzo precedente, con codici co-
lore per evidenziare aree di maggiore e minore attivi-
tà di mercato.

Massimo-minimo 

Un modo semplice di visualizzare massimi e minimi 
su un grafico di qualsiasi periodo temporale e sulla 
base di qualsiasi numero di barre.

https://www.tickmill.co.uk/
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Indicatore Keltner 

Mostra i canali Keltner, la cui dimensione varia in 
base all’ATR.
 
Indicatore regressione lineare  

Mostra la regressione lineare delle ultime N barre 
come linea che passa dai prezzi di chiusura. 
 
Indicatore mini grafico  

Mostra un grafico in una sottofinestra a comparsa 
ridimensionabile che permette di vedere l’azione di 
prezzo per altri strumenti e/o periodi temporali senza 
dover cambiare da un grafico all’altro.  

Indicatore storico degli ordini  

Rappresenta graficamente le operazioni storiche su 
un grafico, mostrando i prezzi e gli orari di ingresso 
e uscita, in aggiunta alle bande per mostrare quando 
sei entrato e uscito dal mercato.  

Convertitore di periodo 

Crea un grafico offline sull’MT4, definendo un periodo 
temporale differente, come M3 o H6.
 
Indicatore di Pivot 

Mostra un classico calcolo di pivot basato sull’azione 
di prezzo storica: un prezzo di pivot centrale con 3 
livelli di supporto e resistenza da ogni lato.  

Indicatore Barra Renko 

Disegna dei blocchi Renko su un normale grafico ba-
sato sul tempo dell’MT4/MT5.  

Indicatore informazioni sul simbolo 

Crea una panoramica dello stato con variazioni di 
prezzo, distanza dal recente massimo e minimo, of-
frendo una matrice di segnali rialzisti e ribassisti su 
diversi periodi temporali.

Se preferisci imparare senza leggere testi, puoi esplorare tutte le funzionalità dello strumento Advance 
Trading con i nostri video formativi accessibili qui.

Informativa sul rischio: I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di 
perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva.  Il 71% e il 61% dei conti di clienti al det-
taglio perde denaro facendo trading con i CFD rispettivamente con Tickmill UK Ltd e Tick-
mill Europe Ltd. Valuta se comprendi come funzionano i CFD o altri nostri prodotti e se puoi 
sostenere l’elevato rischio di perdere denaro.  

https://www.tickmill.co.uk/
https://www.tickmill.co.uk/tools/advanced-trading-toolkit?video=alarm-manager#play

