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MetaTrader 5 su Mac 
La piattaforma ufficiale MetaTrader 5, sviluppata da MetaQuotes, è disponibile sia per Windows e dispositivi 
mobili che per dispositivi macOS. 

La maggior parte dei broker offre solamente una guida all'installazione semplice, nella quale viene descritto il 
lungo procedimento di configurazione di MT5 su Mac. Tickmill, invece, ti dà l'occasione di iniziare a muoverti 
nel mondo della piattaforma di trading più usata al mondo direttamente su Mac in pochi secondi.

Cosa c'è all'interno? 
Tickmill ti offre una versione della piattaforma MetaTrader 5 per Mac quasi identica all'applicazione standard 
per Windows. 

Il software presenta varie funzioni e funzionalità utili, inclusi: 

6 tipi di ordini in sospeso,  
21 intervalli di tempo,  
più di 50 indicatori di default,  
tanti tipi di grafici,  
possibilità di installare indicatori personalizzati,  
trading in un clic,  
personalizzazione completa,  
profondità di mercato

 
 
 
 
 
 
 

Ora puoi usare tutte queste nuove funzioni con un'installazione singola, 
identica a quella che usi per ogni app al di fuori dell'App Store. 
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Installazione su Mac 
Questa guida ti spiegherà rapidamente la procedura di installazione, utilizzo e rimozione di MetaTrader 5 per 
Mac. Dovrai consentire il download di applicazioni al di fuori dell'App Store per installare la piattaforma.  

Ecco come fare:

Prima di avviare MT5 per Mac, vai a Preferenze di sistema digitando il relativo 
comando nella ricerca Spotlight (in alto a destra dello schermo).

1.

Quando sei su Preferenze di sistema, accedi a Sicurezza e Privacy, quindi seleziona la scheda 
Generali e consenti il download delle app da un punto qualsiasi. Assicurati inoltre di sbloccare la  
possibilità di effettuare modifiche. Per farlo, fai clic sul lucchetto nell'angolo in basso e digita nome 
utente e password.

2.
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Il prossimo passaggio è trovare l'installer MetaTrader 5.dmg. Solitamente, tutti i nuovi download 
finiscono nella cartella Download.  

Avvia il file di installazione .dmg: dopo che lo avrai premuto, trascina l'icona dell'applicazione MetaTrader 
5 nella cartella Applicazioni. In questo modo finalizzerai la procedura di installazione. 

Ora MetaTrader 5 è pronto: potrai accedere al terminale dalla cartella applicazioni. Potrai inoltre 
accedere rapidamente al nuovo terminale di trading usando Spotlight e digitando "MetaTrader 5".

3.

Aggiornamento software  
L'aggiornamento software di MetaTrader 5 per Mac viene effettuato automaticamente. La procedura avviene 
simultaneamente con un normale aggiornamento della versione di Windows. Ogni volta che viene effettuato un 
aggiornamento, il terminale di trading si chiude senza inviare notifiche. Ti basta avviare di nuovo l'applicazione 
e continuare a usarla nella versione aggiornata. 

Per scoprire l'attuale versione di MetaTrader 5, fai clic sulla scheda Aiuto (nel pannello di navigazione superiore) 
e seleziona l'opzione Informazioni, così come faresti su MT5 per Windows. 
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Expert Advisor per Mac 
Per installare ulteriori strumenti come gli Expert Advisor (EA), gli indicatori personalizzati e gli script, 
apri la cartella Applicazioni e fai clic con il tasto destro sull'icona dell'app, quindi seleziona Mostra 
contenuti pacchetto. 

1.

Qui troverai l'intero contenuto del file di installazione. Fai doppio clic su "drive_" per entrare nella 
struttura di MetaTrader 5, quindi vai su Program Files > MetaTrader 5 > MQL5 > Expert > Indicators, 
ecc. e copia incolla gli indicatori nelle rispettive cartelle. 

2.

Una volta fatto, riavvia MetaTrader 5: scoprirai il nuovo indicatore nel rispettivo pannello dell'EA su MT5. 
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Disinstallare il software 

Bug e problemi noti 

Nota importante 

Se volessi rimuovere il software dal computer, non è difficile. La procedura non è diversa da quella che consente 
di rimuovere le altre applicazioni. 

Per prima cosa trova la cartella Applicazioni su Finder, tramite una ricerca Spotlight o andando direttamente 
nella cartella Applicazioni facendo clic sull'icona Finder sul Dock. 

Entrato nella cartella Applicazioni, trova l'applicazione Metatrader 5, fai clic con il tasto destro sull'icona e 
seleziona l'icona Sposta nel Cestino, quindi fai clic con il tasto sinistro per confermare. 

Una volta trasferita l'app nel cestino, potrai eliminarla per sempre andando sul Cestino e facendo clic con il 
tasto destro per poi selezionare "Svuota Cestino".  

La rimozione dell'applicazione dal Cestino non lascerà alcuna traccia di MetaTrader 5 sul tuo computer. 

Al momento il terminale di trading di Tickmill su Mac non presenta problemi noti. Se dovessi riscontrarne 
qualcuno, faccelo sapere: contatta l'Assistenza dedicata e risolveremo il prima possibile. 

Abbiamo testato personalmente MetaTrader 5 per Mac e non abbiamo rilevato alcun problema di funzionalità 
che possa rendere l'esperienza di trading sul terminale per Mac OS inferiore a quella della versione Windows. 

Se però scegli di fare trading con una versione che utilizza un emulatore, lo fai a tuo rischio e pericolo. Ti 
consigliamo di familiarizzare con la funzionalità del software su un Conto demo e assicurarti che l'applicazione 
funzioni come previsto sul tuo Mac.
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