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1. Disclaimer
Questo manuale ha come scopo principale la presentazione, la descrizione
e la spiegazione delle principali funzioni delle piattaforme di trading offerte.
Cerchiamo di mantenere un aggiornamento adeguato del manuale ogni volta
che una funzione dovesse cambiare e/o essere aggiunta.
Ciò nonostante, gli utenti devono prestare la massima attenzione sul fatto
che il manuale potrebbe non contenere una descrizione di tutti i processi e
funzioni dato che gli stessi sono in continuo sviluppo al fine di offrire sempre
una tecnologia più avanzata ed un’esperienza di trading migliore.
I client sono invitati a consultare il manuale durante il periodo di test con un
conto demo. Nel caso di dubbi e/o incongruenze con quanto riportato nel
manuale si consiglia sempre di contattare Dukascopy prima di operare in
live in modo da rispondere alle perplessità scaturite dalla consultazione
dello stesso manuale.
Dukascopy non è responsabile per ogni danno arrecato incluse eventuali
perdite sia di profitto che di soldi derivanti dall’uso, dall’incompletezza,
inaccurata o non aggiornata versione del manuale.
Questo manuale non è da intendersi come un mezzo di sollecitazione al
trading e/o di suggerimenti all’attività di investimento su come eseguire o
non una transazione sulla piattaforma di Dukascopy.
Il manuale non copre in maniera esaustiva tutti gli aspetti tecnici della
piattaforma. Per maggiori informazioni in merito ai servizi offerti, ai prodotti
disponibili e ad informazioni di carattere generale invitiamo il lettore a
consultare il sito internet di Dukascopy o contattare il servizio clientela
messo a vostra disposizione.
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2. Introduzione
Questo manuale introduttivo fornisce una presentazione delle
funzioni e caratteristiche principali della JForex. Sarà analizzato il
processo di login, familiarizzerete con gli spazi di lavoro e scoprirete
i concetti base degli ordini e della gestione degli strumenti.

2.1 Che cos’è JForex?
JForex è una piattaforma di trading online attraverso la quale si accede al Swiss Forex
Marketplace (SWFX). La piattaforma è sviluppata sia per un trading manuale che
automatico. I traders hanno la possibilità di sviluppare e testare strategie di trading
automatiche sulla base di dati storici trasparenti. La piattaforma fornisce una vasta gamma
di ordini e strumenti di trading per la gestione totale del proprio ambiente di lavoro e per
l’analisi tecnica.

2.2 Come utilizzare il manuale?
Seguite le descrizioni passo per passo per scoprire la piattaforma. Il manuale vi aiuterà a
comprendere meglio in maniera generica la piattaforma senza essere tuttavia esaustivo date
le innumerevoli funzioni presenti. Nel caso aveste ulteriori domande non esitate a
contattarci.
Questo simbolo è usato per attrarre la vostra attenzione su un ’informazione
importante, un suggerimento o “trucco” che non potete mancare.
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3. Avvio JForex
3.1 Avvio ed Installazione
Esistono diverse opzioni per l’avvio della piattaforma di trading JForex 3. A seconda delle
proprie preferenze ed impostazioni, potete avviare la JForex 3 direttamente dal sito internet
o installare il programma sul Vostro computer. Entrambe le versioni offrono le stesse
funzionalità di trading, le differenze principali riguardano il processo di avvio e di
installazione.
Versione Web (JForex 3 Demo o JForex 3 Live pulsante)
▪
▪
▪
▪

Nessuna installazione richiesta
Avvio diretto dal web
Richiede l’installazione di Java
Sistema Operativo indipendente

Versione installabile (Installa JForex)
▪ Non richiede Java
▪ Necessita di essere installata
▪ Disponibile per Windows, Mac e Linux
Troverete il link diretto alla versione web ed alla versione installabile alla pagina di login.
Vogliate notare che sono presenti link diversi a seconda del caso che si tratti della versione
demo o live della piattaforma.

3.2 Log-in
DEMO

Versione Demo Web

Versione Demo Installabile

Inserite il vostro login e password nei campi richiesti. Il codice PIN non è richiesto per la
versione demo. Se si utilizza la versione installabile verificate che si stia effettuando
l’accesso nell’ambiente DEMO.
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LIVE

Versione web Live

Versione Live installabile

Inserite il vostro login e password nei campi richiesti. Se utilizzate la versione installabile,
assicuratevi che si stia effettuando l’accesso in ambiente LIVE. Spuntare il riquadro per il
codice PIN se non è selezionato automaticamente.

Esempio di codice PIN

I conti Live necessitano di un codice PIN per ragioni di sicurezza. Quando il conto è aperto,
riceverete una email con il vostro login ed una password temporanea. Non appena
cambierete la password temporanea, un codice PIN sarà automaticamente inviato tramite
SMS al numero indicato in fase di registrazione. Se non doveste ricevere il codice PIN,
vogliate contattare il supporto live.
Notare che non dovete inserire il codice PIN fornito. Lo stesso serve per decifrare il vero
codice di accesso alla piattaforma tramite il tastierino numerico che compare durante
l’accesso. Nella finestra di accesso vedrete un tastierino con delle caselle biancastre (anche
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di difficile lettura a volte) che presentano dei numeri all’interno generati in maniera casuale
ogni qual volta si effettua l’accesso o si ricarica la finestra di login. Se il Vostro codice PIN
inizia con lo ‘0’, individuate la casellina corrispettiva al numero ‘0’ (in grigio) e digitate il
numero/I contenuti nella casella adiacente di colore biancastro. In questo esempio, dovreste
digitare il numero ‘9’. Inserite il numero ‘9’ nel campo Codice di Sicurezza. Se sono
presenti molteplici numeri, inseriteli tutti nel campo codice di sicurezza. In questo esempio,
per il numero ‘2’ del Vostro codice PIN, dovreste inserire i numeri ‘624’ nel campo codice di
sicurezza. Nessuno spazio tra i numeri deve essere inserito.
I numeri sono validi solamente per 5 minuti. Se non viene inserito nessun codice nell’arco
dei 5 minuti, cliccare sul pulsante Ricarica.

3.3 Problemi di Login
Nell’eventualità che riceveste il messaggio di errore Authentication failed. (801)., significa
che avete inserito i dati di login in maniera errata. In questo caso riprovate ad effettuare il
procedimento di login prestando attenzione a:
▪
▪
▪
▪
▪

Logins e passwords sono campi molto sensibili
Assicuratevi che state utilizzando l’ambiente di accesso corretto (DEMO/LIVE)
Verificate che non sia inserito il CAPS LOCK per le lettere maiuscole
Verificate le impostazioni di lingua della vostra tastiera
La piattaforma Demo non richiede l’inserimento del codice PIN

Se questi accorgimenti non dovessero risolvere il problema, i client LIVE possono inviare
una richiesta tramite l’email autorizzata richiedendo il reset della password e del codice PIN
se necessario.
Per qualsiasi ulteriore problema di login, prendete uno screenshot della schermata
includendo il messaggio di errore affisso ed inviatelo al nostro support insieme al Vostro
login.
I client LIVE che riscontrano problemi di login possono contattare il supporto
online per l’utilizzo del servizio di trading telefonico.
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4. Lo spazio di lavoro JForex

Panoramica dello Spazio di lavoro

Questa sezione fornisce una panoramica degli strumenti principali presenti all’interno della
piattaforma JForex. Una volta effettuato l’accesso, dovreste vedere lo spazio di lavoro della
piattaforma.
Lo spazio di lavoro si suddivide in 6 aree funzionali diverse.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menu barra di stato
Pannello di trading
Navigatore
Barra di stato
Etichette Posizioni, Ordini, Messaggi e Strategie
Grafici e Barra degli strumenti
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4.1 Menu barra di stato
Barra di stato

In alto nello spazio di lavoro vedrete la barra di stato della piattaforma JForex comprensiva
di diverse voci le quali sono descritte brevemente qui di seguito.
Archivio (File): Il menu Archivio (File) permette di ricaricare, salvare, ristabilire lo spazio di
lavoro, riconnettere la piattaforma ed uscire dal programma.
Se la piattaforma dovesse perdere il vostro spazio di lavoro seguito ad un
aggiornamento, utilizzate l’opzione Ristabilire da...in modo da recuperare lo
spazio di lavoro dalla versione precedente.
Reports: troverete all’intero di questa voce i rapporti della vostra attività di trading e
l’accesso alle impostazioni del vostro conto (Mio Conto). L’Estratto Conto (Portfolio
Statement) mostra il saldo attuale e fornisce una panoramica dei profitti e perdite per ogni
strumento nella valuta base del conto oltre ad una dettagliata situazione sul profitto e perdite
giornaliere per ogni transazione. Il Rapporto Posizione indica il profitto e la perdita per ogni
posizione per tutta la durata della transazione.
Notizie: Contiene notizie di mercato, calcolatrici e l’accesso al calendario economico.
Servizi: In questa sezione è possibile sottoscrivere le notifiche (email ed SMS), Segnali di
trading, aprire Visual Jforex o visitare il JStore.
View: Questo menu permette di aprire etichette addizionali o finestre come ad esempio la
panoramica di mercato, manager dati storici o il tester storico.
Settings: Questo menu permette di cambiare la lingua della piattaforma e visualizzare le
impostazioni di Sistema.
Aiuto: Fornisce accesso al manuale della piattaforma, ai video tutorial ed alla sezione FAQ
e- cosa più importante – la chat di supporto (sia demo che live).

4.2 Pannello di Trading
4.2.1 Pannello Ordini di base
Il pannello ordini base mostra il valore attuale di
prezzo per la DOMANDA (ASK) e l’OFFERTA (BID)
dello strumento attivo. Il nome dello strumento attivo
è indicato in alto. Potete cambiare lo strumento
cliccando sulla piccola freccia o sul nome dello
strumento (si attiva anche la funzione di ricerca).
Nel mezzo delle caselle dei due prezzi, BID ed ASK,
è mostrato il volume disponibile al miglior prezzo.
La casellina a ridosso dei due prezzi indica invece
lo spread attuale.
Inserimento Ordini

Cliccate sul prezzo corrente ASK o BID per inviare un ordine a mercato. Se la funzione unclick è attiva, l’ordine verrà eseguito immediatamente.
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Un click su Porre Domanda/Porre Offerta invierà una Domanda o un’Offerta. Questi sono
ordini Limit che sopra un determinato ammontare (variabile a seconda dello strumento) sono
visibili nella profondità di mercato da parte di altri partecipanti (trader) del mercato
permettendo di agire come fornitore di liquidità (liquidity provider).
L’ammontare è di default impostato in unità. Se si desidera modificarlo, sarà necessario
accedere a -> Settings -> Preferenze -> Instruments.
L’ammontare minimo per le valute è 1000 unità, per XAU/USD 1 oncia, per
XAG 50 once e per i CFDs 1 contratto.

4.2.2 Pannello Ordini Condizionati
Gli Ordini Condizionati sono degli ordini pendenti
che verranno attivati ed inviati a mercato non
appena le condizioni indicate saranno soddisfatte.
Potete impostare le condizioni nella finestra Ordini
Condizionati.

Ordini Condizionati

Cliccate su Entrata, in seguito specificate il tipo e la
direzione (ACQUISTO o VENDITA).
Successivamente selezionate la tipologia di ordine.
La piattaforma offre ordini Stop, Limit e MIT. Per gli
ordini Stop, potete scegliere il prezzo di riferimento,
BID o ASK. L’ammontare consentito per lo slippage
sugli ordini Stop e MIT può essere modificato. Stop
loss e take profit possono essere impostati subito.

Una volta scelto la tipologia di ordine, il campo del prezzo indicherà un prezzo predefinito
(che può essere modificato). Questo prezzo deriva dal prezzo attuale di mercato ed il valore
di default di entrata a mercato, di stop e take profit che sono impostati in -> Settings ->
Preferenze -> Instruments.
Il pulsante Aggiornare ricalcola il prezzo in base a quello di mercato.

4.2.3 Profondità di mercato
La profondità di Mercato mostra la liquidità
disponibile a 5 livelli. Click col tasto destro per
cambiare a 3 o 10 livelli.

Profondità di Mercato
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4.2.4 Strumenti
La finestra Instruments mostra gli strumenti ai quali
si è iscritti permanentemente. Cliccate su uno
strumento per selezionarlo ed attivarlo nel Pannello
Ordini.
Click col tasto destro su qualsiasi strumento o sulla
finestra ed in seguito selezionate Sottoscrivere
strumento per aggiungere nuovi strumenti alla lista.
E‘ possibile anche cliccare sul simbolo ‘+‘.
Selezionate uno strumento, click col tasto destro e
apparirà un menu con varie opzioni come ad
esempio Aprire Grafico.

Strumenti

Ridurre il numero di strumenti sottoscritti può aumentare le performance della
piattaforma. La rimozione di uno strumento è possibile solamente se non è in
corso nessuna attività/ordine su di esso. (es. posizione aperta o grafico).

4.3 Navigatore
La finestra Navigator fornisce una panoramica
delle strategie, indicatori, plugin e grafici
attualmente aperti ed in uso. Clic tasto destro su un
oggetto specifico per aggiungere una nuova
strategia, un nuovo grafico o editare.
Nell’esempio qui di fianco, il click col tasto destro
sul grafico apre una finestra con molteplici opzioni
disponibili. Potete salvare il layout grafico attuale o
aprirne uno già esistente. Aggiungere Strumento
permette di aggiungere uno strumento addizionale
al grafico il quale può essere usato per confrontare i
movimenti di prezzi. Riavviare il Grafico cancella
tutti gli oggetti grafici ed indicatori dal grafico
selezionato.
Alcuni oggetti come gli indicatori possono essere
trascinati direttamente nel grafico.

Finestra di Navigazione

4.4 Barra di stato
Barra di stato

Con l’aiuto della barra di stato potete monitorare il vostro capitale ed i margini in maniera
immediata. I dati come mostrati qui sopra sono aggiornati quasi in real-time. A livello di
server il capitale è aggiornato in real-time.
Capitale (Equity) indica il saldo attuale nella valuta base del conto considerando il profitto e
le perdite delle operazioni in corso, le commissioni e le operazioni di addebito/accredito.
Margine Utilizzabile è calcolato come la differenza tra Margine Utilizzato e Capitale.
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Margine Utilizzato corrisponde all’esposizione (grandezza delle posizioni) nella valuta base
del conto diviso la leva finanziaria.
Profit/Loss indica nella valuta base del conto il profitto/perdite di tutte le posizioni in essere
in quel momento.
Utilizzo leva mostra quanto del collaterale è attualmente utilizzato. Quando indica 100%
significa che il Margine Utilizzato corrisponde al Capitale e non c’è ulteriore Margine
Utilizzabile.
Vi invitiamo a prendere atto della politica di Margin Call e Margin Cut. Se
l’utilizzo della leva è uguale o superiore al 100% non sarà più possibile aprire
nuove posizioni sul conto. Ad un livello uguale o superiore al 200% il sistema
aprirà posizioni in hedgging (contrarie) o ridurrà la taglia delle posizioni
esistenti (dipende dalle impostazioni del vostro conto) in modo da ridurre
l’utilizzo leva e riportarlo ad un livello pari a 100% o inferiore.
Se la funzione Un click è attiva gli ordini sono inviati a mercato senza la richiesta di un
ulteriore conferma (sia ordini a mercato che ordini pendenti). Suggeriamo di disattivare
questa funzione.

4.5 Etichette
Nella versione di default sono presenti 5 finestre: Sommario Posizioni, Posizioni, Ordini,
Messaggi e Strategie. Se utilizzate altri strumenti come Tester Storico o Calendario
Economico Live, ulteriori etichette saranno aggiunte.

4.5.1 Sommario Posizioni

Etichetta Sommario Posizioni

Il sommario posizioni permette di consultare l’esposizione netta su ogni strumento.
Supponete che avete due posizioni long su EUR/USD, ognuna di 100 000 unità. In questo
caso il sommario posizioni mostrerà una esposizione per 200 000 Long. Se avete due
posizioni di stesso ammontare ma di direzione opposta (long e short) l’esposizione netta
sarà zero e la direzione “flat” (Margine Utilizzato è zero).

4.5.2 Posizioni

Etichetta Posizioni
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Questa etichetta mostra tutte le posizioni attualmente aperte. Quando una posizione viene
chiusa, sparisce da questa etichetta. Se una posizione ha uno stop loss o take profit
impostato, essi sono riportati nella colonna a loro dedicati. Spunta le caselle sul lato destro
per selezionare più posizioni contemporaneamente. Il profitto e la perdita di ogni posizione è
indicato in pip e in valuta base del conto esclusa la commissione. Cliccate la croce rossa ‘X’
(ultima colonna) per chiudere la posizione a mercato.

Il prezzo indicato nell’etichetta Posizioni fa riferimento al prezzo di apertura.
Se la posizione è mantenuta aperta oltre la giornata, il prezzo di apertura
sarà aggiustato in base agli swap applicati che possono essere positivi o
negativi a seconda della valuta e della direzione della posizione.

4.5.3 Ordini

Etichetta Ordini

L’etichetta ordini permette di vedere tutti gli ordini pendenti. Cliccate col tasto destro su un
ordine per modificarlo o cancellarlo. Selezionate la casella a sinistra in corrispondenza degli
ordini per selezionarne diversi contemporaneamente. Cliccate sulla croce rossa ‘X’ (ultima
colonna) per cancellare l’ordine.

4.5.4 Messaggi

Etichetta Messaggi

Qui è possibile consultare la propria attività di trading per la sessione di trading attuale con I
rispettivi riscontri del Sistema della piattaforma di trading. I messaggi storici possono essere
consultati accedendo al menu Registro attività (-> Rapporti).
Order ACCEPTED indica che il Vostro ordine è stato ricevuto e validato dal nostro server,
Order FILLED significa che è stato eseguito (totalmente- fully o parzialmente- partially). Gli
ordini possono anche essere rigettati; il messaggio fornisce alcune spiegazioni sulla ragione
del rigetto (es. margine insufficiente). Vi consigliamo di monitorare i messaggi attentamente.
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4.5.5 Strategie

Etichetta Strategie

L’etichetta Strategie presenta una panoramica delle strategie che avete aggiunto nel vostro
spazio di lavoro e permette di effettuare diverse funzioni su di esse.

4.6 Grafici

Grafici

Di default, la piattaforma si apre con quattro finestre di grafici. Il prezzo è indicato sull’asse
di destra del grafico stesso mentre la date ed il tempo sull’asse inferiore. Cliccate col tasto
destro sul titolo del grafico ed in seguito su Untile (o doppio click sul titolo del grafico) per
ingrandire a schermo intero il grafico selezionato. Le impostazioni grafiche (indicatori ed
elementi grafici) sono salvati nei templates che possono essere utilizzati sui grafici.

Impostazioni Grafiche Tick Chart

La JForex offre diversi periodi di tempo per visualizzare i grafici in base al periodo
selezionato oltre ad altri strumenti di variazione prezzo come ad esempio Renko o Tick Bars.
È possibile selezionare il periodo di tempo o variazione di prezzo direttamente dal menu a
tendina di fianco al menu dello strumento selezionato. L’unità più piccola disponibile sono i
Ticks che mostrano in contemporanea il prezzo della Domanda (ASK) e dell’offerta (BID).

Impostazioni Grafico

Se selezionate un periodo di tempo sarà necessario indicare quale dei due prezzi (BID o
ASK) volete visualizzare sul grafico.
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Icone Grafico

Potete accedere a diverse funzioni grafiche tramite le icone presenti sulla barra di stato. Di
seguito una breve descrizione delle funzioni disponibili.
Ricarica dati grafico dal server. Questo pulsante è utile in caso ci siano
delle parti di grafico mancanti a causa di una disconnessione della
piattaforma o connessione lenta.
Queste tre icone permettono di aggiungere indicatori, disegnare sul
grafico ed aggiungere i ritracciamenti.
Cliccate su questa icona per attivare/disattivare l’indicatore OHLC che
viene affisso sul grafico mostrando le informazioni relative all’unità di
tempo selezionata.
L’icona Temi permette di personalizzare i colori ed i testi del grafico.

13

5. Inserimento e gestione ordini
5.1 Inserimento ordini a mercato
Esistono diverse soluzioni per inserire ordini a mercato.

PANNELLO ORDINI DI BASE

Digitate l’ammontare desiderato nel campo
Ammontare ed a seconda della direzione del vostro
trade che volete prendere, cliccate su uno dei due
pulsanti Acquistare (BUY) o Vendere (SELL). Se
l’opzione Un Clic è attiva l’ordine sarà inviato
direttamente. In maniera contraria, sarà richiesta
una conferma.

Pannello di Entrata Ordine

PANNELLO ORDINI CONDIZIONATI

Impostate l’ammontare nel pannello ordini, cliccate
su Entrata, selezionate il tipo d’ordine Al Mercato e
decidete la direzione (ACQUISTO o VENDITA). Il
vantaggio di inserire un ordine a mercato da questo
pannello è che si può inserire subito uno stop loss
ed un take profit definendo anche un limite di
Slippage.
Pannello Ordini Condizionatil

GRAFICO

Click col tasto destro del mouse in qualsiasi parte
del grafico, selezionate COMPRARE@MARKET o
VENDERE@MARKET. Una finestra apparirà per
permettere di modificare l’ammontare della
posizione, aggiungere uno stop loss e take profit e
definire il limite di uno slippage.

Pannello Ordini da Grafico
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5.2 Inserimento ordini condizionati
PANNELLO ORDINI CONDIZIONATI

Impostate l’ammontare nel pannello ordini, cliccate
su Entrata, scegliete la tipologia di ordine (Stop,
Limit e MIT) e scegliete la direzione (BUY o SELL).
Se necessario, aggiungere stop loss e take profit
all’ordine.

Ordini Condizionati

Il limite di Slippage può essere inserito sugli ordini a
mercato e sugli ordini Stop. Per quanto riguarda gli
ordini MIT il limite di slippage è automatico.

Per gli ordini Stop (incluso lo stop loss) il prezzo di riferimento può essere il BID o l’ASK.
Tuttavia, l’esecuzione avviene sempre in base all’operazione scelta: in Acquisto verrà
eseguito sul prezzo ASK in Vendita verrà eseguito sul prezzo BID.
Il pulsante Aggiornare (Refresh) permette di ottenere il prezzo corrente del mercato.
Non è possibile impostare un limite di slippage per gli ordini limit dato che di
default non permettono slippage negativi. Sono eseguiti al prezzo fissato o ad
un prezzo migliore. Se questo non è possibile l’ordine viene rigettato o
eseguito solo parzialmente.
GRAFICO

Click tasto destro del mouse sopra alla linea del
prezzo corrente per inviare un ordine di vendita limit
o un acquisto stop. Cliccherete sotto la linea del
prezzo corrente se vorrete inviare un ordine di
acquisto limit o di vendita stop. Una finestra
comparirà dando la possibilità di impostare
l’ammontare ed aggiungere uno stop loss e take
profit.

Inserimento ordini pendenti dal grafico
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5.3 Ordini Porre Domanda Porre Offerta
PANNELLO DI ENTRATA ORDINI

Domanda/Offerta sono ordini molto simili agli ordini
limit e sono utilizzati per comprare o vendere uno
strumento ad uno specifico prezzo o migliore. Ci
sono altri vantaggi nell’utilizzare questi ordini.
Dal momento che questa tipologia di ordini è inserita
direttamente nel marketplace, essi possono essere
presi da altri consumatori di liquidità (traders)
evitando il costo dello spread a chi ha inserito
l’ordine.

Pannello Ordine di base

Il margine necessario per questi ordini è messo da
parte immediatamente quando l’ordine viene inviato
riducendo il tempo di esecuzione. E’ possibile inoltre
scegliere la durata di validità dell’ordine.
Cliccate su Porre Domanda (Place Bid) o Porre
Offerta (Place Offer). Una nuova finestra comparirà.
Impostate l’ammontare, il prezzo desiderato e
specificate la durata di validità dell’ordine (GTC –
Valido fino ad annullamento / Valido per / Valido
fino a). Cliccate su OK per inviare l’ordine.

Finestra Porre Offerta
GRAFICO

Click tasto destro al di sopra della linea di prezzo
attuale per Porre una Offerta (vedere immagine a
fianco) o sotto la linea di prezzo per Porre Domanda.
Una nuova finestra comparirà per permettere di
modificare l’ammontare, il prezzo e specificare la
durata di validità dell’ordine.

Finestra Porre Offerta
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5.4 Chiusura parziale e totale delle posizioni

Chiusura totale e parziale delle posizioni

Cliccate col tasto destro su una posizione nell’etichetta posizioni. Cliccate su Chiudere
Posizione. Potete anche cliccare direttamente sulla crocetta rossa ‘x’ al fondo della tabella.
Il sistema invierà a mercato l’ordine di chiusura. L’esecuzione dell’ordine è soggetta alle
condizioni di mercato (es. limite di slippage). La chiusura può essere eseguita totalmente,
parzialmente o rigettata. Se si desidera chiudere più posizioni contemporaneamente,
spuntate le caselline inerenti le posizioni da chiudere in seguito click tasto destro del mouse
e cliccate su Chiudere posizioni.
È possibile chiudere una posizione parzialmente.
Selezionate la posizione, click tasto destro ed in
seguito Chiusura condizionata. Nella finestra di
Chiusura condizionata è possibile inserire
l’ammontare che si desidera chiudere.
La finestra Chiusura condizionata permette anche
di impostare il limite di slippage per l’ordine di
chiusura a mercato.

Chisura Condizionata
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5.5 Aggiungere SL/TP ad una posizione esistente o ad ordine
di mercato
ETICHETTA POSIZIONI

Etichetta Posizioni

Click tasto destro sulla posizione desiderata nell’etichetta “posizioni” ed in seguito click su
Aggiungere Stop Loss o Aggiungere Take.
ETICHETTA ORDINI

Etichetta Ordini

Click tasto destro su un ordine pendente nella sezione Ordini, fate click in seguito su
Aggiungere Stop Loss o Aggiungere Take Profit.
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GRAFICO

Modifica ordini dal grafico

Doppio click sulla linea corrispondente alla posizione, in seguito click tasto destro per
inserire l’ordine. Selezionate Aggiungere Stop Loss o Aggiungere Take Profit. Se la
posizione è già a mercato, click tasto destro sul numero di riferimento posizione presente nel
grafico.

5.6 Modifica e cancellazione ordini
ETICHETTA POSIZIONI

Modifica ST/TP su posizioni esistenti

Click tasto destro sulla posizione esistente. Click su Modificare Stop Loss o Cancellare
Stop Loss. Procedimento analogo per il take profit.
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ETICHETTA ORDINI

Modifica ordini dal pannello Ordini

Click tasto destro su un ordine esistente. Cliccate su Modificare Stop Loss o Cancellare
Stop Loss. Stesso principio per gli ordini take profit. È possibile anche cancellare un ordine
semplicemente cliccando sulla crocetta rossa ‘x’.
GRAFICO

Modifica ordini dal grafico

Di default, gli ordini sono indicate nel grafico da una linea tratteggiata. Doppio click sulla
linea, mantenere il bottone del mouse premuto e trascinare la linea a proprio piacimento per
modificare l’ordine al prezzo desiderato. Premete il tasto Delete della tastiera per cancellare
l’ordine. (possibile anche cliccare col tasto destro sulla linea per cancellare l’ordine).
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5.7 Fondere posizioni

Fondere posizioni

Nella piattaforma JForex è possibile avere sia posizioni LONG che SHORT sullo stesso
strumento (hedging). La Fusione permette di fare un netting delle posizioni sullo stesso
strumento senza eseguire un’operazione di mercato, quindi, non pagando nessuna
commissione.
Selezionate le posizioni che volete fondere insieme, click tasto destro su una qualsiasi di
esse e cliccate Fondere (X).
Fondendo due posizioni di stesso import ma di direzione opposte equivale a chiudere
entrambe le posizioni. Quando si esegue una fusione di diverse posizioni che sono sullo
stesso strumento, di ammontari diversi e di direzioni diverse, si otterrà una nuova posizione
netta che avrà un nuovo position ID. È possibile consultare le informazioni in merito alle
Fusioni nella sezione Registro Fusioni (-> Reports).

5.8 Aggiungere Trailing Stop
Il Trailing steps può essere aggiunto allo stop loss e sugli ordini stop modificando
automaticamente il prezzo di riferimento in base a determinate condizioni. Queste condizioni
differiscono a seconda che si tratti di stop loss o di ordini di entrata.
Nel momento in cui il trailing stop è aggiunto o IN QUALSIASI MOMENTO in cui l’ordine è
modificato, il prezzo corrente di mercato è definite come Prezzo Base. Potete verificare il
prezzo base nell’etichetta Messaggi o nel Registro Attività. Una volta che il trailing stop ha
mosso l’ordine, il nuovo prezzo base è impostato. Per gli ordini di stop loss inerenti ad un
ordine di entrata, il prezzo di aperture della posizione diventerà il prezzo base non appena
l’ordine di entrata sarà eseguito.
Il prezzo base è preso come prezzo di riferimento. È necessario indicare una distanza
(Trailing Steps), minimo 10 pips. Quando il prezzo di mercato si muoverà nella direzione
scelta di pari ammontare al valore del trailing step (minimo 10 pips) automaticamente lo stop
loss si adatterà al nuovo prezzo.

Il trailing step è registrato nel server. Ciò significa che rimane attivo anche
quando la piattaforma viene chiusa.
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ORDINI STOP LOSS

Aggiungete il trailing step cliccando con il tasto
destro su un ordine di stop loss già esistente, in
seguito scegliete Modifica Stop Loss. Spuntare la
casellina Trailing Step ed impostate il valore in pips.
Cliccate Inviare.
È possibile aggiungere il trailing step quando si
aggiunge un ordine stop loss an una posizione
esistente o ad un ordine di entrata.
Se il prezzo muove a Vostro favore il trailing step
sposterà lo stop loss nella stessa direzione.
Esempio:
Modifica ordini stop loss per aggiungere
un trailing stop

▪ Acquisto EUR/USD a 1.1150, SL a 1.1130 con
trailing stop 10 pips
▪ Prezzo corrente BID è 1.1149 che corrisponde
al prezzo di base
▪ Il prezzo BID raggiunge 1.1159 (= 10 pips
prezzo base)
▪ SL si è mosso a 1.1140 e 1.1159 è diventato il
nuovo prezzo base
▪ Il prezzo arriva a 1.1179 (= 20 pips dal prezzo
base)
▪ SL si è mosso fino a 1.1160 e 1.1179 è il nuovo
prezzo base

ORDINI DI ENTRATA STOP

Click tasto destro sull’ordine di entrata pendente
nell’etichetta degli Ordini, click su Modifica Ordine.
Spuntare la casellina Trailing step ed impostare il
valore in pips. Premere Inviare.
Se il prezzo migliora in riferimento al prezzo di
aperture della posizione il trailing stop sposterà
l’ordine di entrata nella stessa direzione.
Esempio:

Modifica ordini di entrata pendenti ed
aggiunta di trailing stop

▪ Si desidera acquistare EUR/USD se ASK è
uguale o maggiore di 1.1150 con un trailing stop
steps di 10 pips
▪ Prezzo corrente di mercato ASK è 1.1130 che
corrisponde al prezzo base
▪ Prezzo di mercato ASK raggiunge 1.1120 (=10
pips dal prezzo base)
▪ L’ordine stop di entrata si è spostato a 1.1140
ed il nuovo prezzo base è 1.1120
▪ Prezzo corrente di mercato ASK scende a
1.1100 (=20 pips dal prezzo base)
▪ L’ordine stop di entrata si è spostato a 1.1120
ed il nuovo prezzo base è 1.1100
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5.9 Funzionalità OCO (One-cancels the other)
Se non siete sicuri sui movimenti future del mercato, potreste essere interessati nell’utilizzo
degli ordini OCO (one cancels the other). Questa funzionalità permette di correlare due
ordini di entrata diversi sullo stesso strumento. Se uno verrà eseguito, l’altro
automaticamente verrà cancellato.

Raggruppamento ordini OCO

Spuntare la casellina dei due ordini che si vuole raggruppare a OCO, fate click col tasto
destro del mouse su uno di essi, selezionate Raggruppare OCO. Potete verificare quali
ordini sono raggruppati nella colonna Expiration (UTC). Se si desidera annullare il
raggruppamento, selezionate i due ordini, click tasto destro e selezionate Ungroup OCO.

5.10 Ordini storici
Nel pannello Ordini e Posizioni sono mostrati solo gli ordini attivi e le posizioni aperte.
Una volta che un ordine è stato eseguito o cancellato, non sarà più visualizzabile. Lo
stesso vale per le posizioni chiuse. Durante la sessione di trading si può consultare il
pannello Messaggi per consultare lo storico dell’attività di trading della sessione stessa.
Una volta chiusa la piattaforma, queste informazioni vengono cancellate ma rimangono
registrate nella sezione Registro attività. Il Registro transazioni fornisce informazioni
sugli ordini storici.
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6. Utilizzo dei Grafici
6.1 Aggiungere nuovo grafico o modifica dello strumento nel
grafico
Tasto destro sullo strumento prescelto nel pannello
Strumento, scegliere aprire Grafico.

Aggiunta nuovo grafico dal pannello
Strumenti

Potete anche cliccare col tasto destro su Grafici nel
navigator e in seguito Aggiungere Grafico
selezionando lo strumento.

Aggiunta nuovo grafico dal pannello
Navigator

Invece di aprire un nuovo grafico, è possibile
semplicemente cambiare lo strumento visualizzato
sul grafico. Cliccate sullo strumento attuale ed un
menu a tendina comparirà mostrando tutti gli
strumenti disponibili.

Modifica strumento dal pannello Ordini
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6.2 Organizzare i grafici

Aggiustare i grafici

I grafici possono essere sganciati ed aggiustati in diverse maniere. Cliccate sull’etichetta del
grafico in cui è indicato lo strumento e il time frame, tenete premuto il mouse e spostate il
cursore per posizionare il grafico dove desiderate.
Un click col tasto destro sull’etichetta offre la
possibilità di Staccare o Modificare I grafici. Se I
grafici sono già ordinati potete cliccare su Untile o
fare doppio click sull’etichetta per visualizzare il
grafico a tutto schermo. Se il grafico è staccato,
cliccate su ‘x’ per riportare il grafico in piattaforma.

Funzionalità Grafico

6.3 Navigazione nei Grafici
Cliccate in qualsiasi punto all’interno del grafico e mantenete premuto il bottone: potrete
muovere il cursore avanti ed indietro per scorrere il grafico.
Cliccate sull’icona con l’lucchetto per sbloccare il grafico anche
sull’asse del prezzo
Potete ingrandire e rimpicciolire i grafici utilizzando le icone con le lenti
d’ingrandimento. Se volete ridimensionare in base ad un solo asse,
cliccate sull’asse del prezzo o del tempo, tenete premuto il pulsante e
muovete il cursore.
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Se si desidera visualizzare un preciso orario, utilizzate l’icona dedicata
per questa funzione.

6.4 Aggiungere indicatori
NAVIGATORE

Click tasto destro sul titolo del grafico nella sezione
Navigator, cliccare Aggiungere indicatore, Più per
aprire la finestra degli indicatori.
Nella finestra Aggiungere Indicatore essi sono
raggruppati per categorie. È possibile specificare un
indicatore preciso utilizzando il filtro veloce. Una
volta selezionato un indicatore, i parametri possono
essere modificati.

Aggiungere un indicatore tramite il
Navigator

In alternative, cliccate sull’icona Indicatori nel menu della piattaforma, cliccate
in seguito Aggiungere Indicatore per aprire la finestra.
Nella finestra Navigator potete trovare la lista degli
indicatori disponibili. Selezionate un indicatore e
trascinatelo su un grafico rilasciandolo oppure clic
tasto destro sull’indicatore e scegliete Aggiungere
al grafico attivo.

Lista indicatori
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6.5 Modifica e rimozione indicatori
NAVIGATOR

Click tasto destro sull’indicatore per visualizzare le
opzioni per Rimuovere o Modificare.

Modifica o rimuovi indicatore dal Navigator

GRAFICO

Click tasto destro sull’indicatore nel grafico per
visualizzare le opzioni per Rimuovere o Modificare.

Modifica o rimuovi indicatori dal grafico

6.6 Disegnare sui grafici
Potete aggiungere diversi elementi grafici sul grafico.
Cliccate su queste icone per aggiungere la linea di prezzo o di tempo.

Questa funzione permette di aggiungere line, testi o frecce sul grafico.

Cliccate su questa icona per aggiungere diversi ritracciamenti.
Una volta aggiunti, gli elementi possono essere modificati o rimossi in due modi. Doppio
click sull’elemento sul grafico ed in seguito click tasto destro, modifica o rimuovi. In
alternativa, doppio click sull’elemento e premere Cancel sulla tastiera.
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6.7 Utilizzo dei templates
È possibile che vogliate utilizzare lo stesso setup, gli stessi indicatori ed elementi grafici su
diversi strumenti. Click tasto destro sull’etichetta del grafico o sul titolo dello strumento nel
Navigator, in seguito cliccate su Salvare Template per registrare le impostazioni oppure
Apri Template per caricarne uno salvato su un nuovo grafico.
Workspaces salva le impostazioni dell’intera piattaforma incluso le
impostazioni di default, gli strumenti sottoscritti, I grafici, gli indicatori, I time
frate etc. Templates fa riferimento solo alle impostazioni attuali del grafico.

6.8 Cambiare il tema del grafico
Cliccate sul bottone Temi per aprire le impostazioni. Potete scegliere tra diversi
temi grafici oppure crearne uno vostro personalizzato nei colori delle candele,
degli indicatori o dello sfondo.
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7. Strategie
7.1 Creare delle strategie
All’intero della Jforex è possibile sviluppare, effettuare dei test e avviare strategie di trading
automatiche.

Programmare in linguaggio Java
Potete programmare la vostra strategie, I vostri indicatori ed utilizzare i plug in disponibili con
le JForex API (JAVA based). JForex contiene già un ambiente di programmazione (IDE) ma
potete utilizzare le API separatamente dalla piattaforma tramite SDK. Maggiori informazioni
possono essere trovare nella nostra Wiki o nella documentazione di programmazione
(documentation).
Breve lista di funzioni disponibili nelle JForex API:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Custom Indicators
Custom Plugins e Chart Widgets
Tick Historical Data
Market Depth Data
Send e-mail function
News Data feed

Visual JForex
Con Visual JForex potete costruire strategie di trading automatiche con pochi clicks. Non è
richiesta una particolare nozione di programmazione. Potete avviare Visual JForex cliccando su
-> Servizi -> Visual JForex dalla piattaforma di trading.
Visual JForex non fa parte della piattaforma Jforex ma è un elemento
separato disponibile su internet.

7.2 Test per le strategie
JForex permette di effettuare test storici di alta qualità con dati storici affidabili tramite l’
Historical Tester. Il tester di strategie è configurabile in base alla velocità del test, i parametri
del conto, il grado di integrazione dei dati storici e ai dati della strategia stessa.
Click tasto destro su Strategies nella sezione Navigator, poi click su Aprire una strategia
per caricarla. Click tasto destro sul nome della strategia. Se la strategia è già compatibile
(formato *.jfx), cliccate su Test. Se non è convertita nel formato corretta (ancora in *.java
format), cliccate su Compile. Una volta convertita con successo, click tasto destro e poi click
su Test. La strategia è ora caricata nel Tester dati storici. Impostate I parametri a Vostro
piacimento, selezionate lo strumento di riferimento ed il tempo e cliccate su Start.
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7.3 Avvio delle strategie
Le strategie possono essere avviate localmente o in remote su nostri servers. Local run è
impostato di default e significa che la strategia è allocate localmente sulla vostra postazione
di lavoro permettendo l’accesso a file locali del Vostro computer (file di sistema, librerie, altri
elementi java, etc.) Nonostante l’avvio in Remote run non può accedere ai file in locale, esso
presenta diversi vantaggi rispetto all’avvio in locale:
▪ i server Remoti sono collocati vicino alla sorgente del flusso del feed, quindi la
latenza di esecuzione è minimizzata al massimo,
▪ i server Remoti sono collocati vicino a quelli dedicati per l’esecuzione degli Ordini il
che comporta di nuovo una latenza di esecuzione minimizzata,
▪ una strategia avviata in remote può essere bloccata da qualsiasi altro computer.
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8. Rapporti
Le etichette Posizioni, Ordini, messaggi forniscono informazioni
in essere attualmente durante la sessione di trading. È possibile
trovare il dettaglio e lo storico di queste informazioni nella
sezione dei Reports accessibile tramite dal menù della
piattaforma “reports. Di seguito è fornita una breve descrizione
dei vari rapporti disponibili.
8.1 Estratto Conto (Portfolio Statement)
L’Estratto Conto (Portfolio Statement) mostra il profitto o la Perdita nella valuta base del
conto. È calcolato su base giornaliera, confrontando il giorno precedente. La giornata di
trading inizia alle ore 21 GMT (sessione estiva) / 22 GMT (sessione invernale). Il profitto o
perdita è calcolato utilizzando il prezzo del settlement (fine della giornata di trading) per le
giornate di trading precedenti mentre è calcolato in base al prezzo attuale del mercato per la
giornata in corso.
Questo rapport rivela diversi livelli di informazioni. Di default, è impostato su Daily Details in
cui viene mostrato il profitto o perdita giornaliera per ogni strumento ed il saldo del conto. È
possibile visualizzare i dettagli filtrando con il menu a tendina e scegliendo tra dettagli ordini
o dettagli trade.

8.2 Estratto conto giornaliero (Intraday Statement)
L’ Estratto conto Giornaliero (Intraday Statement) mostra una panoramica di tutti I trade
effettuati nella giornata. Se mantenete una posizione overnight l’Order ID è indicato come
Rollover Open.
Il saldo indicato nell’estratto conto giornaliero, a differenza di quello mostrato
nell’Estratto conto, è al netto della commissione.

8.3 Rapporto Posizioni (Position Report)
Il rapport posizioni (position report) fornisce una panoramica sulle posizioni aperte e chiuse.
Sono indicate anche profitti e perdite nella valuta secondaria della posizione, gli swap e le
commissioni pagate.
Mentre l’Estratto Conto si basa su un rapporto giorno per giorno, il Rapporto Posizioni
considera l’intero periodo di trading della posizione stessa.

8.4 Registro Attività (Activity Log)
Il Registro attività mostra i registri dell’attività di trading. Per la sessione di trading corrente, è
possibile consultare queste informazioni nell’etichetta in piattaforma Messaggi.
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8.5 Rollovers
Questo report riporta i valori degli swap applicati sulle vostre posizioni in dettaglio. Gli altri
rapport come l’estratto conto giornaliero (portfolio statement) o il Rapporto Posizioni
(position report) mostrano i valori degli swap in maniera più aggregata.

8.6 Mio Conto (My Account)
Le principali funzioni disponibili in questa sezione sono riportate qui di seguito:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Impostare la modalità di margine (partial hedge o total close)
Impostazione del livello di Stop Loss sul conto
Modifica delle impostazioni di sicurezza
Collegare il conto alla Community FX
Depositare e prelevare fondi (disponibile solo per conti LIVE)
Applicare per un Bonus
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9. Ulteriori domande?
Questo manuale fornisce una spiegazione di base sulle funzionalità
della piattaforma Jforex, pertanto non è esaustivo. Se avete ulteriori
domande sulla piattaforma, sull’apertura di un conto o su
disposizioni tecniche, non esitate a contattarci.
9.1 Supporto via chat
Utilizzate la chat sicura disponibile in piattaforma (-> Aiuto -> Chattare con il broker) per
contattarci. Se avete domande di carattere generico, potete contattarci nella chat disponibile
sul nostro sito internet.

9.2 Telefono


Numero principale
o
o



+41 22 799 48 488
Per domande di carattere generico o per contattare il proprio account
manager

Supporto Live trading (24h)
o
o
o

+41 22 799 48 48
+41 22 799 48 38
Servizio di brokerage
Nel caso di emergenze (ad esempio Perdita di connessione) contattate
immediatamente via telefono il support live fornendo le vostre credenziali
(login)

9.3 E-mail
support@dukascopy.com – per domande o richieste relative al vostro conto LIVE.


Nel caso di urgenza, vi raccomandiamo di contattare direttamente per telefono il
supporto LIVE o il vostro Account Manager durante gli orari d’ufficio (+41 22 799
48 48) onde evitare spiacevoli ritardi nell’esecuzione di particolari richieste.

info@dukascopy.com – per domande di carattere generico.


Poniamo la vostra attenzione sul fatto che le comunicazioni tramite e-mail
possono subire spiacevoli inconveniente come il mancato recapito del messaggio
stesso. I messaggi inviati ad indirizzi diversi da “support@dukascopy.com” e
“info@dukascopy.com” potrebbero non essere letti del tutto o con ritardo. Vi
invitiamo a verificare la buona recezione del messaggio contattando
telefonicamente il supporto live o il Vostro account manager.
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Dukascopy Bank non è responsabile in caso di perdite o costi che potrebbero incorrere
come risultato di un ritardo nella lettura/esecuzione delle domande/richieste inviate a
mezzo di e-mail. A seconda della natura, alcune istruzioni potrebbero essere eseguite
solamente durante gli orari d’ufficio.

9.4 Dukascopy Community
Unisciti alla Dukascopy community e comunica con gli altri traders, incontra nuovi amici e
ricevi premi allettanti. Come membro della Dukascopy community potete ottenere un conto
demo con validità estesa.
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