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RAPIDA INTRODUZIONE 

Login 
 

 

Funzionalità 

 

Autenticazione : inserire i dettagli di login (ricevuti alla creazione dell'account) 

Password dimenticata : seguire la procedura indicata 

Modifica della lingua : selezionare la propria lingua quando si effettua il login 



Schermata principale 
 

 

Panoramica del conto 

Informazioni in tempo reale su P/P aperto, capitale disponibile e saldo del conto 

 

Grafici (grafico principale, secondo grafico)  

Consente di seguire la performance della coppia di valute selezionata 

 

Offerte di trading in tempo reale 

Comprende il prezzo in tempo reale e gli alti, i bassi e le modifiche generali del giorno 

 

Trade Box 

Il modo più semplice di immettere un ordine sul mercato è utilizzare la casella di trading. È 

possibile accedere al mercato selezionando la coppia di valute nella quale si desidera 

effettuare la transazione, quindi l'importo, e per finire se si desidera vendere o acquistare. 

 

Forex News giornaliere 

Contiene una prospettiva macroeconomica dei mercati finanziari 

 

Riepilogo del conto 

Consente di visualizzare in tempo reale le informazioni su posizioni aperte, ordini in sospeso, 

posizioni chiuse, registro e giornale  

 

Il mio layout 

La gestione del layout consente all'utente di salvare fino a 5 layout personalizzati. Per creare 

un layout è sufficiente disporre a proprio piacimento la finestra di trading e salvare le 

impostazioni. 
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Calendario economico 

Una guida veloce ai dati economici pubblicati per la settimana in entrata 

 

FX Insider 

News, opinioni e commenti sul mercato da parte di Swissquote
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FINESTRE DI TRADING E LAYOUT 

Panoramica del conto 
 

 

La barra contenente la panoramica del conto si trova nella parte inferiore della schermata di trading 

e non può essere chiusa. 

 

Nella panoramica sono contenute le seguenti informazioni: saldo del conto, capitale disponibile, P/P 

aperto, margine impiegato. 

 

Saldo del conto 

Indica la quantità di capitale disponibile nel conto. Questo valore è il risultato di tutti i depositi e i 

prelievi, P/P realizzati, rollover positivi e negativi effettuati sul conto. 

 
Capitale disponibile 

Indica in tempo reale il capitale aperto di un cliente. Il capitale disponibile è la somma/differenza del 

saldo del conto più/meno P/P aperti. 

 

Profitti/Perdite aperto 

Si tratta delle perdite e dei profitti netti su tutte le posizioni aperte. Se i profitti e le perdite sono in 

una valuta diversa dalla propria valuta base, la conversione sarà calcolata automaticamente al tasso 

di cambio bid/ask giornaliero. In questo caso, i P/P aperti potrebbero fluttuare a seconda del 

cambiamento del tasso. 

 

Livello di margine 

Mostra in tempo reale la quantità di margine utilizzata dal cliente. 

 

Margine impiegato 

(Valore assoluto delle posizioni in valuta del conto / 100) x livello di margine 

 

Requisito di margine 

Requisito di margine standard a fronte dell’entità delle posizioni correnti aperte. I valori del margine 

Giorno/Notte rappresentano i requisiti di margine durante il giorno e durante la notte. Quando il 

cliente eccede il margine disponibile, si verifica una liquidazione automatica. Quando ci si avvicina al 

livello di liquidazione, nella parte superiore dello schermo sono visualizzati messaggi di allerta.  

 

 



Live Trading Symbols 
 

 

La finestra Live Trading Symbols (Simboli di trading in tempo reale) indica tutti gli asset 

negoziabili sulla piattaforma Web Trader 2. Nella finestra sono indicati in tempo reale i prezzi attuali 

della domanda e dell’offerta (Bid e Ask), nonché gli alti e bassi di trading giornalieri. I simboli di 

trading in tempo reale possono essere aggiunti o eliminati dalla finestra delle impostazioni, facendo 

clic sul pulsante "aggiungi o rimuovi strumenti" situato in alto. 

 

 

 

 

Facendo clic sull'icona    viene aperto in una finestra separata il grafico relativo agli asset 

selezionati. 

 
Le bandierine e i simboli accanto a ciascuna coppia di asset possono essere aggiunti o rimossi 

attraverso la scheda Impostazioni. 

 

 

 

Caselle di trading 

Ingrandisce o chiude la finestra 

Grafico Tick 

Indica le fluttuazioni del prezzo Bid e 
Ask 

Fare clic per ACQUISTARE 
al prezzo Ask attuale 

Fare clic per VENDERE al 
prezzo Bid attuale 

Alle migliori condizioni del 
mercato 

Vendere o acquistare alle migliori 
condizioni disponibili 

Alto (miglior prezzo massimo 
raggiunto durante la giornata) 

 

Basso (miglior prezzo minimo 
raggiunto durante la giornata) 

Allarga la finestra 

Sceglie un importo da negoziare 

Differenza tra prezzo di offerta (Bid) e di domanda 
(Ask) 



 

 

Le caselle di trading sono utilizzate per immettere ordini di mercato e aprire una posizione al tasso 

attuale.  

 
Per immettere un ordine 

 

1. Selezionare un valore tra quelli proposti nel menu a tendina  
 

2. Digitare l'importo desiderato (importo minimo: 1000 per le valute, 1 oz per i metalli preziosi 

e 1 barile per il petrolio) 
 

3. Fare clic sul prezzo di vendita o acquisto per eseguire l'ordine 

 
4. Una casella verde conferma l'esecuzione dell’ordine. Se l’ordine viene rifiutato, comparirà una 

casella rossa contenente le motivazioni. 
 
 

 
 

Seleziona la casella combinata 
(Importo) e sceglie il valore dal menu a 

tendina 

Motivi per cui l’ordine è stato rifiutato 

Stato dell’ordine 

Descrizione dell’ordine 

Tipo di ordine 

Ticket: ID conferma ordine 



 

News 
 

 

La finestra delle news contiene le ultime informazioni sui mercati finanziari. È possibile ottenere le 

news da: 

 

 

 

Market news 

News del marcato fornite da Dow jones Newswires  

 

Newsletters 

Contiene le notizie quotidiane del team di analisti di Swissquote 
 

Snap shots 

Breve panoramica giornaliera sulla situazione delle valute rispetto al dollaro USD 

 

 

 

FX Insider 
 
 

FX Insider è essenzialmente una finestra nella quale gli analisti di mercato di Swissquote pubblicano 

continuamente aggiornamenti in tempo reale sugli sviluppi del mercato, sulle quotazioni, sui dati 

economici e sulle novità essenziali. 

 

Queste informazioni rappresentano essenzialmente il punto di vista e le osservazioni di Swissquote, 

ma contengono anche contributi dei titoli di Bloomberg e Reuters, e di altre fonti di mercato. 

 

 



 

Economic Calendar 
 

 

Questa finestra offre una guida veloce ai dati economici pubblicati nel corso della settimana in 

entrata. 

È possibile analizzare le reazioni dei mercati valutari a questi eventi. 

 

 

 

 

 

Riepilogo del conto
 

 

In questa finestra sono fornite tutte le posizioni aperte detenute. Una posizione è determinata da un 

movimento o da un ordine eseguito.  

 

 

 

 

[Funzionalità disponibili] 

Raggruppa in base allo strumento 

Consente di raggruppare le schede: “posizione/i aperta/e”, “ordine/i pendente/i” e “posizione/i 

chiusa/e” in base allo strumento. Se si detiene più di una posizione in un gruppo, facendo clic su 

Chiudi vengono chiuse tutte le posizioni. Gli ordini pendenti saranno annullati. 

 

 

 

Posizioni aperte 
 

Colonne 

Strumento Simbolo  

Importo Quantità (es. 40 000) posizione BUY (es. -40 000) posizione SELL  

ID posizione ID della posizione  



 

Acquista/Vendi L'orientamento della posizione, lunga o corta, visualizzata come 

Acquista o Vendi 

Prezzo di apertura Prezzo della posizione all'ingresso  

Prezzo attuale Il prezzo attuale dello strumento in relazione alla direzione presa e 

alla quantità 

Margine impiegato (quantità e pips) Margine utilizzato per posizione 

Stop Loss Imposta il prezzo di attivazione dell'ordine stop loss 

Take profit Imposta il prezzo di attivazione dell'ordine take profit 

Trailing stop (pips) Un ordine di trailing stop agisce come ordine di stop loss su un 

valore di soglia elevato (high watermark). Quando si immette o si 

collega un trailing stop non si specifica un prezzo, ma un intervallo 

(pips). È necessario selezionare il numero di pips di distanza dal 

prezzo di mercato corrente ai quali impostare lo stop. È importante 

notare che in Web Trader 2 i trailing stop sono attivi 

immediatamente 

P/P (valuta conto) P/P aperti convertiti nella valuta del conto secondo il tasso 

prevalente (se necessario) 

P/P Perdite e profitti aperti   

Orario di apertura Data di esecuzione della posizione 

 

 

 [Funzionalità disponibili]

  Pulsante Grafico Apre il grafico relativo alla posizione corrente aperta  

  Pulsante Modifica Consente di modificare gli ordini pendenti in relazione alla posizione 

aperta (stop loss, take profit o trailing stop)  

  Pulsante Chiudi Consente di chiudere la posizione alle migliori condizioni del mercato 

Ordini pendenti 
 

 

In questa finestra sono visualizzate in tempo reale le informazioni su tutti gli ordini pendenti che 

attendono di essere eseguiti. 

 

Colonne 

Strumento Simbolo 

ID ordine pendente ID dell'ordine o del gruppo di ordini 

ID posizione ID della posizione con un ordine allegato 

Importo Quantità (es. 40 000) ordine ACQUISTA (es. -40 000) ordine SELL 

Acquista/VENDI Direzione dell'ordine 

Tipo di ordine Tipo dell'ordine LIMIT, STOP, OCO (limit e stop), TRAIL (trailing  

  stop) 

Prezzo attuale Il prezzo attuale dello strumento 

STOP Prezzo di attivazione per lo Stop Order 

LIMIT Prezzo di attivazione per il Limit Order 

Scadenza Validità dell'ordine 

 



DAY (ordine giornaliero) l'ordine è valido unicamente nel giorno in cui è stato creato, fino alle ore 

23:00   

GTC (good till cancel) la posizione rimane attiva fino a che non viene chiusa dal trader o dal sistema 

Stop Loss Prezzo di attivazione dell'ordine stop loss (se - fatto solo)  

Take profit Prezzo di attivazione dell'ordine take profit (se - fatto solo) 

Trailing stop (pips) Prezzo di attivazione dell'ordine trailing stop 

Impatto stimato sul margine Impatto stimato sul margine quando viene eseguito un ordine  

 aperto   

 

 

[Funzionalità disponibili] 

  Pulsante Grafico Apre un grafico relativo agli ordini 

  Pulsante Modifica Modifica un ordine pendente (stop loss, take profit o trailing stop)  

  Pulsante Annulla Consente di annullare un ordine 



 
 

 

 

Posizioni chiuse 
 

 

Elenco delle posizioni chiuse dalle ore 23:00 del giorno precedente 

 

Colonne 

Strumento Simbolo  

ID posizione ID posizione 

Importo Quantità (es. 40 000) ordine ACQUISTA (es. -40 000) ordine SELL 

Acquista/VENDI Direzione dell'ordine 

Prezzo di apertura Prezzo della posizione all'orario di ingresso 

Prezzo di chiusura Prezzo della posizione al momento della chiusura 

P/P realizzato Profitto o perdita realizzati, convertiti nella valuta del conto (valuta  

 del conto) 

P/P realizzato Profitto o perdita realizzati 

Orario apertura Data e ora di creazione della posizione 

Orario chiusura Data e ora di chiusura della posizione aperta 
 

 

[Funzionalità disponibili] 

  Pulsante Grafico Visualizza un grafico che illustra l’andamento (cronologia) del prezzo 

della posizione chiusa al momento dell’apertura e della chiusura   



Registri 
 

 

In questa finestra sono visualizzate le conferme di trading dal momento della richiesta di accesso 

(login) 

Quantità, Prezzo, Orario, Ordine ticket 

 

 

 

 

 

Giornale 
 
 

Cronologia degli ordini: (annullati, rifiutati, prenotati, immessi, eseguiti)   

 dalle ore 23:00 del giorno precedente per impostazione predefinita 

 possibilità di effettuare una ricerca in base alla data o al tipo di ordine 

 

 

 

Il mio layout 
 

 

La sezione "Il mio layout", che si trova nell'angolo in alto a destra di Web Trader 2, consente 

all'utente di configurare fino a 5 layout personalizzati, e di passare rapidamente dalla schermata di 

trading predefinita ad uno dei layout personalizzati. 

 

 

Per aggiungere un nuovo layout, fare clic su questo pulsante:   

Per cancellare il layout attuale, è sufficiente fare clic sul pulsante "Cancella". 

Per selezionare un layout, fare clic su questo pulsante:   

Il layout attivo è rappresentato in questo modo:   

 

Per salvare un layout, disporre la finestra di trading come si desidera, premere semplicemente il 

pulsante Salva. Il layout viene salvato automaticamente quando si esce dall'applicazione. 



Grafici Forex
 

 

 

 

Orizzonte 
temporale Zoom - 

Visualizza 
cronologia 
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in tempo 

reale 

Mostra transazioni 

Zoom + Grafico lineare Grafico a barre 
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Bid 

Ask 

Cronologia 
Spostare il 
cursore per 
definire un 

periodo specifico 
 

Spostare il 
cursore per 
definire un 

periodo specifico 

Per ridimensionare 

la finestra 



Pannello superiore 
 

 

Il menu della barra superiore consente di aprire i componenti della piattaforma. 

 

SCHEDA Mercato Apre per impostazione predefinita la finestra di Trading principale 

Reporting Consente di creare dei report. È possibile creare 4 diversi tipi di 

report in Web Trader 2. Per creare un report, selezionare in questo 

menu il tipo di report desiderato. 

Assistenza Questa sezione offre assistenza passo dopo passo, e contiene: 

Introduzione a FX Market / FAQ / Glossario / Suggerimenti / 

Contatti 

SCHEDA Immetti l’ordine  Per immettere un ordine di mercato al prezzo attuale o creare un 

ordine Stop/Limit/OCO 

Modalità a schermo intero Consente di visualizzare l'applicazione a schermo intero, senza 

visualizzare il browser 

 

Impostazioni  Apre il menu delle impostazioni 

 

 

 

Impostazioni 
 

 

Scheda Strumenti Questa finestra consente di personalizzare gli strumenti di Web 

Trader 2 

 

 



Scheda Dati del conto Fornisce informazioni sul conto e consente di modificare la password 

 

 

 

 

Fare clic su "Modifica la password" per visualizzare la finestra di seguito. 

 

 

 



 

Trade box 

Quando si seleziona uno strumento, si apre una trade box. Quando lo strumento è deselezionato, la 
trade box si chiude. Non è possibile aprire due trade box dello stesso strumento

 



MASCHERA DI TRADING 

Ordini di mercato 
 

Gli ordini di mercato possono essere immessi anche aprendo la scheda "Immetti l’ordine" nel menu 

in alto alla schermata. Da qui, è possibile immettere un ordine di mercato con un ordine limit e/o 

stop già collegato alla posizione quando si accede al mercato. 

 

 

 
 

Colonna ENTRY 

Consente di specificare lo strumento, la direzione e l'importo. 

 

Esistono due modalità di accesso al mercato: 

 al prezzo di mercato 

 alle migliori condizioni del mercato 

 

 

Impatto stimato sul margine 

Impatto stimato sul margine dopo l'esecuzione dell'ordine 

 

 

 

 

Nell'esempio precedente, il margine utilizzato è pari all'3%. Una volta eseguito l'ordine, il margine 

utilizzato sarà pari al 6% e l'impatto sul margine sarà pari a 3,00. 

 

Queste informazioni sono molto utili per prevedere l'impatto di un ordine sul margine.  



 

Colonna SE - FATTO 

Consente al cliente di collegare una protezione specifica alle posizioni create. È un ordine a due vie. 

Il primo ordine è un ordine SE; il secondo è un ordine FATTO. Una volta eseguito l'ordine SE, l'ordine 

FATTO sarà immesso in tempo reale sul mercato. L'ordine FATTO non è un ordine pendente a meno 

che e fino a che l'ordine SE non è eseguito. 

 STOP LOSS 

 TAKE PROFIT 

 TRAILING STOP 

 

 

Descrizione dell'ordine 

Descrizione in tempo reale dell'ordine 

 

 

 

 

Grafico 

È possibile creare e gestire gli ordini a partire dal grafico. 

 

 

 

 

È possibile aggiungere ordini stop loss, take profit o trailing stop direttamente sul grafico, utilizzando 

il cursore. 

 

Il valore dell'ordine viene calcolato automaticamente rispetto alla posizione sul grafico. 



Ordini disponibili nella scheda MERCATO 
 

ENTRY 

 

    Mercato   Ordine immesso o rifiutato al prezzo Bid o Ask per l'intero 

  importo della transazione. 

 

    Migliori condizioni di mercato  Ordine immesso al primo prezzo disponibile; l'ordine è  

  immesso per l'intero importo della transazione, ma può  

  essere immesso diversamente rispetto al prezzo richiesto 

 

SE- FATTO 

 TAKE PROFIT (limit order collegato ad una posizione) 

Ordine attivato quando il prezzo ask tocca il limit order d'acquisto o quando il prezzo bid 

tocca il limit order di vendita.  L'ordine attivato è eseguito alle migliori condizioni del mercato. 

 

 STOP LOSS (stop collegato a una posizione) 

Ordine attivato quando il prezzo ask tocca lo stop d'acquisto o quando il prezzo bid tocca lo 

stop di vendita. L'ordine attivato è eseguito alle migliori condizioni di mercato.  
 

 OCO (STOP LOSS e TAKE PROFIT selezionati) 

Se Stop Loss e Take Profit sono entrambi selezionati e viene immesso un ordine, l'ordine non 

immesso viene annullato automaticamente. 

 

 TRAILING STOP 

Un ordine agisce come stop loss order. Quando si collega un ordine trailing stop a una 

posizione aperta, non si specifica un prezzo, ma un intervallo (in pips). È necessario 

selezionare il numero di pips di distanza dal prezzo di mercato corrente ai quali impostare lo 

stop. 

Ad esempio, se si imposta un trailing stop a 10 punti, lo stop loss è impostato a 10 pips di 

distanza dal prezzo di mercato attuale. Il rischio di perdita su questa posizione è pertanto 

limitato a 10 pips. Se il tasso di mercato si muove favorevolmente, il trailing stop segue il 

prezzo, sempre tenendosi a 10 pips di distanza dal prezzo di mercato corrente. Se il prezzo 

diminuisce di 10 pips, viene eseguito lo stop loss order. 
 

 

 



Ordini Stop/Limit/OCO 
 

In questa scheda è possibile creare ordini STOP/LIMIT o OCO 

 

 

 
 

 

Colonna ENTRY 

Consente di specificare lo strumento, la direzione, l'importo, la scadenza (GFD, GTC) e il prezzo di 

entrata (stop, limit o OCO) 

 

DAY (ordine giornaliero) l'ordine è valido unicamente nel giorno in cui è stato creato, fino alle ore 

23:00  

GTC (good to cancel) l'ordine rimane attivo fino a che non è annullato dal cliente. 

 

Colonna SE - FATTO  

Consente di collegare ordini pendenti a posizioni aperte. Il primo ordine è un ordine SE; il secondo è 

un ordine FATTO. Una volta eseguito l'ordine SE, l'ordine FATTO sarà immesso in tempo reale sul 

mercato. L'ordine FATTO non è un ordine pendente fino a che l'ordine SE non è eseguito. 

 STOP LOSS 

 TAKE PROFIT 

 TRAILING STOP 

 

 

Descrizione dell'ordine 

Descrizione in tempo reale dell'ordine 

 

 



 

Ordini disponibili nella scheda STOP/LIMIT/OCO 

    Ordini Limit Ordine attivato quando il prezzo ask tocca il limit order d'acquisto o 

quando il prezzo bid tocca il limit order di vendita. L'ordine attivato 

è eseguito alle migliori condizioni del mercato. 

 

    Ordini Stop  Ordine attivato quando il prezzo ask tocca il limit order d'acquisto o 

quando il prezzo bid tocca il limit order di vendita. L'ordine attivato 

è eseguito alle migliori condizioni del mercato. 

 

    OCO  Un ordine OCO è una combinazione di un ordine limit e di un ordine 

stop. 

(LIMIT and STOP selezionati) Se uno degli ordini è eseguito, l'ordine rimanente viene annullato 

automaticamente. 
 

Ordini collegati 

 TAKE PROFIT (limit collegato a una posizione aperta) 

Ordine attivato quando il prezzo ask tocca il limit order d'acquisto o quando il prezzo bid 

tocca il limit order di vendita. L'ordine attivato è eseguito alle migliori condizioni di mercato. 
 

 STOP LOSS (stop collegato a una posizione aperta) 

Ordine attivato quando il prezzo ask tocca lo stop d'acquisto o quando il prezzo bid tocca lo 

stop di vendita.  L'ordine attivato è eseguito alle migliori condizioni del mercato. 
 

 OCO (STOP LOSS e TAKE PROFIT selezionati) 

Se Stop Loss e Take Profit sono entrambi selezionati e un ordine è immesso, l'ordine non 

immesso viene annullato automaticamente. 

 

 TRAILING STOP 

Un ordine agisce come stop loss order. Quando si collega un trailing stop a una posizione 

aperta non si specifica un prezzo, ma un intervallo (in pips). È necessario selezionare il 

numero di pips di distanza dal prezzo di mercato corrente ai quali impostare lo stop. 

Ad esempio, se si imposta un trailing stop a 10 punti, lo stop loss è impostato a 10 pips di 

distanza dal prezzo di mercato attuale. Il rischio di perdita su questa posizione è pertanto 

limitato a 10 pips. Se il tasso di mercato si muove favorevolmente, il trailing stop segue il 

prezzo, sempre tenendosi a 10 pips di distanza dal prezzo di mercato corrente. Se il prezzo 

diminuisce di 10 pips, viene eseguito lo stop loss order. 



REPORTING 

Creare un report 
 

 

Consente di visualizzare la performance (Saldo del conto, P/P realizzati) negli ultimi 3 mesi. 

 

Per accedere alla pagina dei report, fare clic sulla scheda "Reporting" nella barra superiore. 

 

 

È possibile visualizzare la performance in base ai seguenti criteri: 

 

Saldo del conto: fornisce la cronologia di depositi e prelievi, nonché i P/P realizzati 

 

 



P/P realizzati accumulati globalmente: dato fornito su un grafico lineare 

 

 

 

 

P/P realizzati quotidianamente: dato fornito su un grafico a barre 

 

 

 

 

Con Web Trader 2, è possibile creare 4 tipi di report, tutti stampabili.  

 

 

 

 

Estratto conto 

Indica il saldo attuale nel conto di trading, ed elenca tutte le posizioni e gli ordini aperti. 

 

Riepilogo del conto 

Specifica dettagliatamente tutti i movimenti monetari eseguiti sul conto del cliente. Per ciascun 

movimento, viene inoltre indicata l'origine.  

 

Sintesi delle transazioni 

Elenca tutte le transazioni eseguite in un dato intervallo di tempo. 

 

Attività di oggi 

Fornisce la sintesi delle transazioni e i movimenti di denaro della giornata. 



ASSISTENZA 

Tutto ciò che bisogna sapere per utilizzare FX al meglio: 

 

 Novità 

 

 Introduzione al Forex Market 

 

 FAQ 

 

 Glossario 

 

 Contatti 

 

 

 

 

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE 

Il sito web di Swissquote è compatibile con i browser più comuni (Internet Explorer, Firefox, 

Safari, Opera, ecc.) in configurazione base con risoluzione 1024x768 pixel (o superiore). 

 

È consigliabile aggiornare il sistema operativo e il browser a intervalli regolari (ad esempio, 

utilizzando Windows Updates). Swissquote non supporta versioni meno recenti dei sistemi operativi, 

ad esempio Windows 98.   

 

Per utilizzare i nostri strumenti finanziari è necessaria una versione aggiornata di Java e di Adobe 
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