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Tickmill MT4 su Mac 
La piattaforma ufficiale di MetaTrader 4 è stata sviluppata da MetaQuotes solo per 
Windows e dispositivi mobile. Tuttavia, Tickmill da valore alle tue esigenze ed è sempre 
pronto a fornirti strumenti supplementari per garantirti un trading online senza problemi.I 
computer Apple sono diventati sempre più popolari tra i trader, e pertanto noi di Tickmill 
abbiamo realizzato un’applicazione nativa MetaTrader 4 per Mac che risponde alle crescenti 
esigenze dei nostri clienti. 

Mentre la maggior parte dei broker offre solo una rapida guida sui tempi di istallazione della 
Mt4 su Mac, Tickmill ti offre l’opportunità di iniziare immediatamente con la piattaforma più 
popolare di sempre sul tuo Mac in pochi secondi. 

Caratteristiche 

Tickmill fornisce una piattaforma Metatrader 4 per il tuo Mac, che è quasi identica ad una 
normale applicazione di Windows. 

Questo software contiene numerose funzionalità e caratteristiche, tra cui: 

• 3 tipi di grafico 

• 9 time frames 

• Oltre 50 indicatori di default 

• Numerosi oggetti grafici 

• Grafici Multipli 

• Possibilità di installare indicatori personalizzati 

• 1-click-trading 

• Personalizzazione completa 

Adesso puoi beneficiare di tutto questo attraverso una processo di installazione una tantum 
semplice come qualsiasi altra applicazione disponibile al di fuori di App Store. 
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Installazione sul Mac 

Questa guida ti fornirà rapidamente le informazioni necessarie per una rapida installazione 
o rimozione di Metatrader 4 per Mac. Sarà necessario scaricare l’applicazione al di fuori dell’ 
APP Store per poter installare con successo la piattaforma. Ecco come si fa: 

Prima di lanciare MT4 per Mac, vai su Preferenze di Sistema digitando il rispettivo comando 
nel campo cerca Spotlight, che si trova nella parte superiore del pannello a destra dello 
schermo. 

 

Quando sei su Preferenze di Sistema, accedi su Sicurezza & Privacy, poi scegli la 
schermata General e consenti il download dell’app da fonti esterne. Inoltre, assicurati di 
sbloccare la possibilità di apportare modifiche cliccando sul lucchetto in basso a sinistra 
inserendo la propria username e password. 
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Il passaggio successivo è quello di individuare la MT4 .dmg installer. Solitamente, tutti i 
nuovi download si trovano nella cartella Downloads. Dopo il lancio di .dmg installation file. 
Quando il .dmg file viene premuto, trascina e rilascia l’icona dell’applicazione Tickmill MT4 
Mac nella cartella Applicazioni. Questo porterà a termine il processo di installazione. 
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Adesso la vostra MetaTrader 4 è pronta per essere accessibile dalla cartella Applicazioni. E’ 
inoltre possibile accedere rapidamente al terminale appena installato utilizzando la 
funzione Cerca e digitando ‘Tickmill MT4 Mac’. 

Aggiornamenti Software 

Gli aggiornamenti della nostra MT4 per Mac avvengono in automatico. Questo processo 
viene eseguito contemporaneamente con un normale aggiornamento di versione di 
Windows. Dopo ogni aggiornamento il terminale si spegne automaticamente senza alcuna 
notifica– basta lanciare nuovamente l’applicazione e continuare ad utilizzare la versione 
aggiornata. 

Per visualizzare la versione corrente del software Metatrader 4, clicca sulla 
schermata Aiuto nel pannello di navigazione superiore e selezionare l’opzione About come 
si farebbe con la MT4 per Windows. 
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Expert Advisors per Mac 

Per installare strumenti addizionali come Expert Advisors (EAs), indicatori personalizzati e 
scripts, apri la cartella Applicazioni, pulsante destro del mouse sull’icona dell’applicazione e 
scegli Show Package Contents. 

 

Ora è possibile visualizzare l’intero contenuto del file di installazione. Doppio click su ‘drive_’ 
per accedere all’interno della MetaTrader 4, poi su Program Files -> MetaTrader 4 / MQL4 
/ Expert / Indicators, etc. e fare copia-incolla degli indicatori nelle rispettive cartelle. 
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Una volta fatto, riavvia la tua MT4 per Mac e troverai il nuovo indicatore nel rispettivo 
pannello EA della MT4. 

Disinstallazione Software 

Se si desidera rimuovere il software dal computer, questo processo è molto semplice. Di 
fatto, non è diverso da qualsiasi altro processo di rimozione dell’applicazioni. 

Per prima cosa, individua la cartella Applicazione nel Finder – utilizzando la funzione Cerca o 
andando direttamente sulla cartella Applicazioni cliccando sull’icona Finder del Dock. 
Quando sei nella cartella Applicazioni, trova l’applicazione Tickmill MT4 Mac, clicca pulsante 
destro e seleziona l’opzione ‘Sposta nel Cestino’, e poi clicca sul pulsante sinistro per 
confermare. Dopo aver spostato l’applicazione nel cestino, puoi rimuoverla definitivamente 
all’interno del Cestino e utilizzando il tasto destro del mouse per eseguire il comando 
‘Svuota Cestino’. Rimuovendo l’applicazione dal Cestino non rimarrà alcuna traccia sul tuo 
computer della Tickmill MT4 per Mac. 
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Problemi noti 

Attualmente, non ci risultano essere problemi noti con il terminale in commercio Tickmill 
per Mac. Se dovessi riscontrarne uno fallo sapere al nostro Supporto e lo risolveremo 
tempestivamente. 

Avviso Importante 

Abbiamo testato personalmente la MT4 per Mac e non abbiamo riscontrato eventuali 
problemi di funzionalità tali da rendere il trading sul terminale Mac OS inferiore alla 
versione per Windows.Tuttavia, il trading con l’emulatore è fatto a tuo rischio. Ti 
consigliamo vivamente di prendere prima familiarità con le funzionalità del software su 
un Conto Demo ed essere sicuri che l’applicazione venga eseguita come previsto su un 
computer Mac. 

 

https://tickmill.com/it/about/contact-us
https://tickmill.com/it/trading/demo-account
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