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MetaTrader 5 su Windows
E così hai deciso di scaricare MT5 per Windows! Ottima scelta. Dato che sei già pronto per iniziare a fare 
trading, ci limiteremo a una spiegazione semplice dell'installazione: è una procedura immediata, con la quale 
potrai arrivare a fare trading in pochi minuti.

Cosa c'è dentro? 
Il software presenta numerose caratteristiche e funzionalità, tra cui:

CFD su Forex, azioni, indici, commodity e obbligazioni.  
Nessuna esecuzione parziale.  
Trading con EA.  
Disponibilità di micro lotti.  
Analisi tecnica avanzata con più di 50 indicatori.  
Segnali di trading.  
Funzionalità straordinarie per i grafici.  
Opzioni di configurazione multilingue.

 
 
 
 
 
 
 

Installazione su Windows
Questa guida ti spiegherà rapidamente la procedura di installazione del terminale MetaTrader 5 per Windows. 

Il download inizierà. Quando sarà completato, dovrai effettuare l'installazione: 
ti basterà fare doppio clic sul setup del programma.

Verrà visualizzata una nuova finestra di pop-up con il messaggio Benvenuto nella configurazione 
del terminale di Tickmill MT5. Fai clic su "Avanti" per passare alla schermata successiva.

Per prima cosa scarica la piattaforma facendo clic qui. Verrà visualizzata una finestra di pop-
up che ti chiederà se vuoi eseguire il file. Fai clic su "Esegui" come mostrato di seguito.
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Vedrai il completamento del download, e ti verrà mostrato il messaggio 
"Congratulazioni! Ti aspettiamo", come mostrato di seguito. Fai clic 
su Termina et voilà, la piattaforma MT5 è pronta all'uso. 

3.

Sul computer verrà creato un collegamento, e il programma verrà automaticamente 
avviato dopo aver fatto clic su Termina. Se l'avvio automatico non parte, fai 
doppio clic sul collegamento creato: il terminale MT5 si aprirà.

Se dovessi riscontrare dei problemi, fai clic qui e inviaci un'email. Saremo lieti di aiutarti!

https://tickmill.co.uk/it
https://tickmill.co.uk/it
mailto:mailto:support%40tickmill.co.uk?subject=MT5%20PC%20User%20Guide

