
Piattaforma 

WHS FUTURES 
Versione gennaio 2013 

Manuale utente 

Pag 1 

WH SELFINVEST 

dal 1998 

Lussemburgo, Francia, Belgio, 

Polonia, Germania, Paesi Bassi. 

Copyright 2007-2013: Tutti i diritti d’autore applicabili a questa guida sono di proprietà esclusiva di WH SelfInvest S.A. Sono vietati la riproduzione 

anche parziale del presente manuale e l’invio dello stesso a terze parti senza esplicita autorizzazione di WH SelfInvest. Manleva : la presente 

guida è di natura informativa e non puo’ essere in alcun caso interpretata come di sollecitazione o consiglio all’acquisto degli strumenti finanziari 

mostrati ad esempio. Chiunque decida di investire in tali strumenti dichiara di agire esclusivamente di propria volontà e a proprio rischio. Tutte le 

informazioni contenute nella presente guida provengono da fonti considerate attendibili. L’accuratezza dell’informazione non è, tuttavia, garantita. 

 



Contenuti 

Contratti future disponibili nella piattaforma   3  

Imposta il tuo spazio di lavoro  

•Come installare e avviare la piattaforma   4 

•Come configurare lo schermo   5 

•Lo schermo classico del trader    6 

Piazzare gli ordini  

•La finestra Hot Quotes e il book degli ordini  7 

•Il ticket dell’ordine    8 

•Lo schermo Reflector    9 

Ordine Stop e Limit con il Reflector  10 

Reflector – Ordini Bracket – Ordini Stop  11 

Reflector – Ordini Bracket – Ordini Limit   12 

•Stato dell’ordine    13 

Come modificare un’ordine   14 

•La finestra delle posizioni   15 

•Sommario: 5 modi di passare un’ordine   16 

Tipo di ordine 

•Quale ordine piazzare: Limit, Market, Stop o Stop Limit?  17 

•Altri tipi di ordine e stato dell’ordine   18 

•Configurazione dell’ordine per default   19 

Extra  

•Pagina dei report    20  

•Come esportare un layout   21 

•Miscellanea    22 

 

Which order type to 

use: Limit, Market, Stop 

or Stop Limit? 

Lo scopo di questa guida è di 

aiutare l’utente a scoprire le 

funzioni piu’ importanti della 

piattaforma WHS Futures. 

Chiamateci per ogni ulteriore 

informazione! 
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Quali futures posso trattare? 

  
 

 

AEX  NL AEX Index 

 

CBOE  US Vix 

 

CME  US Euro FX & Currencies (anche Mini e Micro),  Commodities (Gold,  

   Phy. Crude Oil, Natural Gas, Rice, Wheat etc.), US Index (Mini S&P, 

   Mini NSDQ, Dow Jones), US Bonds (2Y TN, 5Y TN, Tbond etc.) … 

 

CME (ex-eCBOT) US Mini Gold, Mini Silver 

 

ENXT Paris  F  CAC40, Commodities (Corn, Wheat…) 

 

ICE   US Commodities (Brent, Sugar …), Mini Russell 

 

IDEM   IT FTSE MIB, MiniFTSE MIB 

 

Liffe  UK  FTSE, Commodities (Sugar, Coffee, …), UK Bonds 

 

Eurex  D Index (Dax, EuroStoxx 50, SMI…), Bonds (Bund, Bobl, FOAT…) 

Futures Markets Paese Contratti disponibili 

WHS Futures offre l’accesso a molteplici contratti futures in diverse borse : 
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Come installare ed avviare la piattaforma 

Passo 1: installazione 

Passo 2: impostazione 

Passo 3: login  

Prima di fare click su ‘LOGIN’, verifica che il 

bottone ‘HOST’ sia verde. Questo colore indica il 

corretto funzionamento della connessione.   
 

 

 

Dalla pagina ‘Clienti’ del nostro sito Web > WHS Futures, click su ‘Installazione’.  

 

NB: se usi Windows 7, 8 o Vista, accedi al programma come Amministratore. Il 

controllo User Account Control dovrà essere disattivato. 

Inserisci il tuo User Name e la tua Password. 

Fai click su ‘Login’ per lanciare WHS Futures. 
  

Alla prima connessione, fai click sul tasto 

‘Settings’, quindi seleziona ‘Default settings’ 

nella sezione ‘Trade Settings’ . 
 

 

 

Fai click qui 

per cambiare 

la password.  
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Come configurare lo schermo 

Per aprire una o piu’ finestre fai click su ‘New’.   

‘Tile Vertical’ o ‘Tile Horizontal’ si usano per 

regolare la dimensione della finestra. 

 

Minimizza e ripristina le tue finestre 

cliccando su ‘Restore All’. 

Dallo schermo principale di WHS Futures si puo’:  

- Selezionare le finestre 

- Configurare l’aspetto della piattaforma 

- Uscire dalla piattaforma 

Fai click su ‘Exit’ per uscire dalla 

piattaforma salvando il layout. 

Con il tasto ‘Settings’ potrai 

personalizzare lo schermo, i 

parametri di trading, i suoni ed 

altri parametri della piattaforma. 
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Lo schermo classico del trader 

Ordini eseguiti 

Ordini aperti 

Posizioni aperte 
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La finestra Hot Quotes e il book degli ordini 

BUY 

Take = Compro all’offerta 

(7347,5) = market order 

Bid = Compro alla domanda 

(7346,5) 

SELL 

Hit = Vendo alla domanda  

(7346,5) = market order 

Ask = Vendo all’offerta 

(7347,5)  

ordine 
La finestra Hot Quotes offre la possibilità di:  

- Seguire i prezzi in tempo reale 

- Aprire il book degli ordini per ogni contratto Future  

 (doppio click sul contratto) 

- Attivare il Reflector 

‘A’: configura 

font. 

1 Line –  

2 Lines: 

vista  

quotazioni 

su 1 o 2 

linee. 

Tasto DX per 

personalizzare  

le colonne. 

Lots : inserisci il numero 

di lotti per ordine come 

default.  

Questo numero verrà 

usato nel ticket ordine e 

sul reflector. 

‘Pull All’ : cancella tutti gli ordini attivi. 

‘Pull’ :  cancella l’ordine di uno specifico contratto  

            (prima devi selezionare il contratto). 

Reflector puo’ piazzare gli ordini 

con 1 click (vedi pag 08). 

‘+ Add’ : clicca e trovi i mercati e i contratti.  

Doppio click sul contratto per aggiungerlo alla tua lista.  

 

‘- Remove’:  clicca per rimuovere un contratto dalla lista. 

 

‘Up’ and ‘Down’: per posizionare il contratto al’interno 

della lista. 

 

 

NB: sulla piattaforma WHS Futures sono disponibili i 

contratti futures piu’ comuni ; sono oltre 750 quelli che 

possono essere trattati elettronicamente.  

Se il contratto che vuoi trattare non è presente nella lista, 

mandaci la richiesta per email e, se possibile, lo 

aggiungeremo alla tua lista.      
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Il ticket dell’ordine 

Ci sono diversi modi per piazzare un’ordine con WHS Futures: 

- Il ticket dell’ordine consente di impostare ogni requisito 

dell’ordine; 

- Il suo utilizzo è raccomandato ai principianti. 

Il tuo ordine è correttamente 

configurato ?  

 

Clicca ‘YES’ per piazzarlo 

sul mercato. 

Immetti il 

numero di lotti 

(contratti). 

Prezzo Bid, 

Offer e Last 

in tempo 

reale. 

Chiudi la finestra 

dopo aver piazzato 

l’ordine (default). 

Chiudi il ’Trade Ticket’ 

Configurazione dell’ordine : 

EXCHANGE  = borsa 

COMMODITY = contratto 

CONTRACT DATE = scadenza 

LOTS  = numero di contratti 

ACCOUNT = selezione del conto 

OPEN/CLOSE  = apri/chiudi una 

posizione 

BUY = posizione long  

CHANGE TO SELL = vai short   

Cambia a Sell (vai short)  

Clicca su 

 

In questa finestra puoi 

selezionare il tipo di ordine 

(vedi pag 17).  

 

Consulta la pagina CLIENTI del 

nostro sito web per sapere 

quali tipi di ordine sono 

disponibili e su quali mercati.  

MAI 

selezionare 

‘Close’. 

 

Per piazzare un ordine inattivo, 

che non va subito a mercato . 

Quando vuoi, potrai attivare 

l’ordine dalla finestra Status. 
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Ti permette di:  

- Piazzare o cancellare gli ordini LIMIT e STOP con 1 singolo click; 

- Vedere i tuoi ordini attivi. 

Il Reflector 

W= ordine attivo.  

 

Potrai proteggere una posizione con 2 

ordini: un ordine limit e un ordine stop.  

 

Questo trader ha una posizione long di 6 

CAC40.  

Vuole comprare ancora 1 contratto; buy 

stop a 3474,0. 

 

Tasto SX su W1 per cancellare l’ordine 

attivo. 

Tasto DX per modificare il prezzo stop.  

Net posizione in questo contratto.  

Il trader ha una posizione long  (+6). 

Per vedere il book ad uno specifico livello 

di prezzo.  

Cancellare rapidamente gli ordini : 

BIDS = cancella ordini buy 

ALL = cancella tutti gli ordini 

OFFERS = cancella ordini sell 

Il Reflector mostra il book degli ordini dei traders professionisti! Clicca su 

Clicca qui per aprire una tabella laterale 

con le ultime transazioni. 

ASK. Prezzo al quale i venditori vogliono 

vendere.  

Sono in vendita 91 lotti a questo prezzo. 

Centratura automatica  

BID. Prezzo al quale i compratori vogliono 

comprare.  

Sono 11 lotti in acquisto a questo prezzo. 

Per vedere la situazione ai livelli 

inferiori. 

Per ricentrare Bid / Offer 

Utili e perdite della posizione su questo 

contratto (in GBP).  
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Ordine STOP e LIMIT con il Reflector 

ordine 

ordine 

order 

Immetti o modifica 

la quantità. 

SELL: ordine LIMIT   

 

Tasto SX nella colonna Offer al 

prezzo limite desiderato. 

Esempio : 3473,5 

 

SELL: Ordine STOP  

 

Tasto DX nella colonna Offer al 

prezzo stop desiderato. 

Esempio : 3468,0   

(ATTENZIONE! E’ possibile solo per 

le borse che accettano gli ordini stop 

sul server come l’Eurex per esempio) 

 

BUY : Ordine LIMIT 

 

Tasto SX nella colonna Bid al prezzo 

limite desiderato. 

Esempio : 3467,5 

 

BUY : ordine STOP   

 

Tasto DX nella colonna Bid al prezzo 

stop desiderato. 

Esempio : 3472,5 

(ATTENZIONE! E’ possibile solo per 

le borse che accettano gli ordini stop 

sul server come l’Eurex per esempio) 

 

Il reflector offre la possibilità di digitare il 

prezzo (hold prices) o un ordine (hold 

orders), nonostante i valori del book siano 

in movimento.  

Deseleziona queste opzioni se non le vuoi 

usare.    

 ordine 
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Reflector – Bracket orders – Ordini STOP 

Qui puoi impostare il 

tuo ordine Stop.  

Potrai anche 

scegliere un Trailing 

Stop. 

Per impostare un 

ordine stop, 

seleziona ‘Stop' e 

inserisci il valore 

degli Steps.  

Questo valore è la 

distanza in tick del 

trailing stop  rispetto 

alla posizione.  

Il Reflector consente di piazzare 

gli ordini bracket a protezione 

della posizione. Selezionare ‘Set 

Protection Levels‘ per piazzare 

gli ordini di protezione. 

Per impostare un Trailing 

Stop, seleziona  ‘Tr.Stop’ 

ATTENZIONE: 

'Protection 

Enabled' da 

selezionare per 

assicurare che 

l’ordine sia attivo. 

 

 

Scegli il valore 'step 

value’ e il valore 

‘Frequency’, che 

determina di quanto il 

prezzo si deve muovere 

per far muovere il 

trailing stop. 

 

Es.: Steps = 1 

Frequency = 2 

Il prezzo si dovrà 

muovere di 2 ticks dal 

prezzo di ingresso 

perchè il trailing stop  si 

muova di 1 tick. 

 

 

1 

2 

NB: Il trailing stop è uno stop ‘dinamico’ che segue il prezzo del mercato 

Tasti Widen / Tighten si usano 

per muovere tutte le protezioni 

(stop, trailing stop, +1 profit, +2 

profit, +3 profit) 1 tick piu’ 

vicino o piu’ lontano dal prezzo 

eseguito.  

 

3 
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Reflector - Bracket orders – Ordini LIMIT 

Inserisci un valore nel box 

‘Steps (Ticks)’  per 

determinare il numero di 

ticks di distanza dal prezzo 

eseguito dovrà piazzarsi la 

protezione.   

Inserisci un valore nel 

box ‘Quantity’ per 

selezionare il numero di 

lotti da proteggere per 

ogni ordine. 

 

 

 

Per impostare il tuo 

ordine limit, clicca ‘+1 

profit’.  

Potrai scegliere fino a 

3 livelli di protezione 

(1, 2 e 3 profit) 

*Il tasto‘Pull & Flatten’ 

cancella tutti gli ordini 

correnti e chiude le 

posizioni aperte. 

ATTENZIONE: 

'Protection 

Enabled' bisogna 

selezionarlo per 

attivare gli ordini. 

 

 

*Il tasto ‘Reverse’ 

cancella tutti gli ordini e 

piazza un ordine per 

invertire la posizione 

esistente. 

Gli ordini di 

protezione sono 

visibili nel Reflector : 

(W 10). 

 

Quando un ordine 

'profit‘ viene eseguito, 

gli ordini limit 

seguenti sono attivati 

e le quantità per gli 

stop si adeguano alla 

taglia della posizione. 

* I tasti ‘Pull & Flatten’ e ‘Reverse’  sono disabilitati da default. 

Si possono attivare da  'Settings‘ -> ' Reflector ‘nella finestra 
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Stato dell’ordine 

 

Attiva un ordine che è stato 

sospeso. Vedi anche ‘Create 

Inactive’ nel ticket ordine. 

WORKING ORDERS 

In questa sezione si possono 

modificare gli ordini che non 

sono stati ancora eseguiti 

cliccando su ‘Price’ o ‘Lots’. 

 

Gli ordini si possono 

cancellare cliccando sulla 

croce rossa: 

 

ORDINI ESEGUITI, 

CANCELLATI O RESPINTI 

Cliccare 'Deactivate' per  

sospendere un ordine attivo: 

rimane nel book ma è ritirato 

dal mercato  

 

Cancella tutti gli ordini attivi 

Ordini per i quali il limit è 

vicino 

Cliccare su un ordine 

eseguito e su 'Detail' per una 

descrizione dettagliata 

dell’ordine. 

Tasto DX in uno spazio 

bianco per personalizzare  

la selezione delle colonne, 

la larghezza e il contenuto.  

Stato dell’ordine: 

F: Filled = Eseguito 

C: Cancelled = Cancellato  

R: Rejected = Respinto  

BC: Cancelled rejected = Annullato 

Salva tutti gli ordini piazzati 

durante il giorno. 

W = Working Order 

 

 

Filtrare gli ordini in base ai 

vostri criteri 

Salva gli ordini in un file 

Excel 

La finestra dello stato dell’ordine: 

- Riassume gli ordini in attesa di esecuzione 

- Mostra i dettagli degli ordini eseguiti 

- Gli ordini in esecuzione possono essere classificati 

secondo i propri criteri. 
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Come modificare un ordine 

La piattaforma consente di modificare gli 

ordini in tempo reale senza bisogno di 

cancellarli. 

 

Selezionando l’ordine nella finestra 

'working orders‘, diventa di colore blu. 

Quindi, potrete scegliere tra i seguenti 

metodi: 

 

Metodo 1: Cliccare sul numero dei lotti o 

sul prezzo e, dal menu’ che appare, 

modificare le quantità o il prezzo. Questo 

metodo consente di aggiustare 

istantaneamente un ordine stop o limit 

quando il mercato muove nella giusta 

direzione.  

 

 Metodo 2: Cliccare su ‘Amend' e 

cambiare il numero dei lotti o il prezzo nel 

ticket che si apre.  

 

NB: Per disattivare il messaggio di 

conferma della modifica dell’ordine, seguire 

le istruzioni a pagina 21. 
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La finestra delle posizioni 

Totale in GBP del 

Profit e Loss. 

Include il P&L di tutte 

le posizioni aperte e 

chiuse. 

Cliccare su un 

contratto per vedere 

la lista degli ordini 

eseguiti durante la 

giornata. 

Le posizioni aperte 

sono classificate per 

mercato e contratto. 

Open P&L: 

Profit /loss delle 

posizioni aperte in 

tempo reale. Nella 

divisa del contratto. 

 

Cum P&L: 

Profit/loss delle 

posizioni chiuse in 

giornata. Nella divisa 

del contratto. 

NB: In quale divisa viene espresso il P&L? 

I futures possono essere trattati in EUR, USD, GBP, CHF, ecc..  

Il profit / loss di ogni posizione è espresso nella divisa del contratto 

future.  

Ma attenzione, il totale del profit e loss è valorizzato in GBP, 

indipendentemente dalla divisa del contratto. 

 

Total amounts in 

GBP  

(Linea gialla) 

Tasto DX nello spazio bianco per selezionare le 

colonne e aggiustare la larghezza della finestra. 

Prezzo medio 

delle posizioni 

Ultima 

quotazione in 

tempo reale 

- Tutte le posizioni aperte 

- Il “Profit e Loss” 

- Il “Buying Power” 

La finestra delle posizioni mostra: 
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Sommario: 5 modi di passare un ordine 

TUTTI i tipi di ordine. 

Doppio-click sulla cella del 

contratto che si vuole trattare. 

1 clicca su "Hit" piazza un ordine 

SELL limit al prezzo bid. 

1 clicca su "Take" piazza un ordine 

limit BUY al prezzo ask. 

Cliccare Bid o Ask e selezionare 

il valore limit dal menu. 

Ordini Limit e stop.  

Visione dinamica del mercato. 

‘Hot quotes’:  

1 cliccare su BidVol piazza un ordine sell a mercato.  

1 cliccare su OfferVol piazza un ordine buy a mercato. 

Il modo piu’ rapido di piazzare un ordine sul 

mercato! 

ordine 1 – finestra ‘Trade’ 

2 – finestra ‘Hot quotes’ 

5 – finestra ‘Hot quotes’ 3 – finestra ‘Reflector’ 

4 - ‘Hot quotes’ + order book 

NB: Come disattivare il ticket di conferma che appare 

quando si piazza un ordine? 

Settings -> Trading; 

Deselezionare il box ‘Show Trade Confirm’ nella sezione 

della conferma dell’ordine. 
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Quale ordine piazzare: Limit, Market, Stop o Stop Limit? 

1.  buy limit 

2.  buy market 

3.  buy stop 

4.  buy stop limit 

4.  sell stop limit 

3. sell stop 

2.  sell market 

1.  sell limit 

1. Limit: Non sei disposto a pagare piu’ del 

prezzo limit. Sei in attesa di un piccolo declino 

per entrare in posizione.  

2. Market: L’ordine Buy viene eseguito al 

prezzo Ask. Per entrare velocemente. 

3. Stop: Non appena il prezzo tocca il tuo 

ordine stop, parte un ordine a mercato. Hai la 

garanzia dell’eseguito ma non del prezzo di 

esecuzione. Per partecipare ad un possibile 

rialzo. 

4. Stop limit: Quando il prezzo tocca il tuo 

ordine stop, parte un ordine limit. Hai la 

garanzia di non pagare piu’ del limite 

impostato, senza la garanzia ell’eseguito. Per 

partecipare ad un possibile rialzo. 

 

1. Limit: Non sei disposto a vendere al 

prezzo inferiore al limite. 

2. Market: Il tuo ordine Sell è eseguito su 

richiesta ( 'bid'). Per uscire dal mercato. 

3. Stop: Quando il prezzo tocca il tuo stop, 

parte un ordine a mercato. Hai la garanzia 

dell’eseguito ma non del prezzo di 

esecuzione. E’ lo 'stop loss'. 

4. Stop limit: Quando il prezzo tocca il tuo 

stop, parte un ordine limit. Hai la garanzia di 

non vendere ad un prezzo inferiore al tuo 

limite, senza la garanzia dell’eseguito. 

 

1. Limit: Non sei disposto a vendere ad un 

prezzo sotto il limit. Attendi un piccolo aumento 

per entrare. 

2. Market: Esecuzione del tuo ordine sell al 

prezzo bid. Per entrare rapidamente nel mercato. 

3. Stop: Quando il prezzo tocca il tuo stop, viene 

inviato un ordine a mercato. Hai la garanzia che 

l’ordine sarà eseguito ma senza la garanzia del 

prezzo. Per entrare in un possibile downtrend. 

4. Stop limit: Quando il prezzo tocca il tuo stop, 

viene inviato un ordine limit. Hai la garanzia di 

non vendere ad un prezzo sotto il tuo limite, 

senza la garanzia che sarai eseguito. Per entrare 

in un possibile downtrend. 

1. Limit: Non vuoi pagare di piu’ del prezzo limit.  

2. Market: Il tuo ordine buy è eseguito al prezzo 

Ask. Per uscire rapidamente dal mercato. 

3. Stop: Quando il prezzo tocca il tuo stop, viene 

inviato un ordine a mercato. Hai la garanzia che 

l’ordine sarà eseguito senza la garanzia del 

prezzo. E’ uno 'stop loss' di protezione. 

4. Stop limit: Quando il prezzo tocca o è 

maggiore del tuo stop, il sistema invia un ordine 

limite. Hai la garanzia di non pagare piu’ del tuo 

limite, senza la garanzia che l’ordine sarà 

eseguito. 

Apri una posizione long 

Chiudi una posizione long 

Apri una posizione short  

Chiudi una posizione short 

Market entry 

limit 

stop 

limit 

stop 

4.  sell stop limit 

3. sell stop 

2.  sell market 

1.  sell limit 

Market entry 

limit 

stop 

limit 

stop 

1.  buy limit 

2.  buy market 

3.  buy stop 

4.  buy stop limit 
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Altri tipi di ordine e stato dell’ordine 

• Tipi di ordine: 

- Limit:  Prezzo massimo se vuoi comprare, o prezzo minimo se vuoi vendere. 

- Stop: Quando il prezzo tocca lo stop, viene inviato un ordine a mercato.   

- Stop Limit:  Quando il prezzo tocca lo stop, viene inviato un ordine limit. Inserisci il livello di stop in ‘Price' e il livello di limit in 'LimitPrice'.  

 Esempio: Buy Stop 900 Limit 902, Sell Stop 3000 Limit 2995.  

 NB: si suggerisce di utilizzare questo tipo di ordine solo per aprire le posizioni. 

- Market:  Compra al miglior prezzo ask, o vendi al migliore bid price. 

 

• Tutti gli ordini sono per default day orders. Se desideri piazzare ordini con un altro periodo di validità, potrai usare le seguenti specifiche : 

- GTC: Good Till Cancelled – Ordine valido fino alla sua scadenza, esecuzione o cancellazione. 

- GTD: Good Till Date – Ordine valido fino a una specifica data, o fino la sua esecuzione o cancellazione. 

 

• Possibile stato dell’ordine:  

AP (modifica in attesa), CP (cancellazione in attesa), H (mantenuto), I (inattivo), PF (parzialmente eseguito), Q (in coda), S (inviato), UF (eseguito non 

confermato), UPF (eseguito parziale non confermato), W (in corso), BC (saldo cancellato), CI (inattivo cancellato), R (respinto), C (cancellato), EC 

(cancellazione esterna), CH (cancellazione aiuto), F (eseguito) 

 

• NB:     - Non tutti i tipi di ordine sono disponibili nelle diverse borse.  

             - Gli ordini seguiti da « ! » sono SyOMS orders (Synthetic Order Management System). Essi sono ospitati sul server di Pats e non sono visibili sul mercato.  

 

• Dichiarazione di non responsabilità:  

-  Tutti gli ordini SyOMS sono inseriti dal cliente esclusivamente a suo rischio. WH Selfinvest nono potrà essere responsabile delle conseguenze dell’utilizzo 

degli ordini SyOMS.  

-  Ordini GTC e GTD SyOMS NON devono essere utilizzati. 

-  In caso di interruzione della sessione (Halted Session): gli ordini Day vanno cancellati manualmente. MAI piazzare un ordine SyOMs a sessione interrotta. 
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Configurazione dell’ordine per default 

Cliccare su ‘Settings’ per impostare i parametri 

della piattaforma WHS Futures. 

Nella tabella ‘Contract‘, seleziona 'Order Type'.  

Scegli un contratto e leggi quali ordini sono a disposizione.  

 

E’ possibile vedere quali ordini sono disponibili per ogni 

specifico strumento in un altro modo semplice; selezionando 

il contratto dal Trade Ticket (vedi pag. 12). 
Crea un allarme 

sonoro per ogni 

contratto. 

Inserire i costi operativi 

(commissioni) in modo 

che siano prese in 

conto nella finestra 

'Positions‘ . 
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Pagina dei report 

Seleziona il giorno per cui 

desideri ottenere il report 

completo. 

 

Potrai stampare o salvare 

questi reports. Ti 

suggeriamo di tenere 

questi reports giornalieri. 

 

 

FILLS 

1 = ordini 

eseguiti 

0 = ordini non 

eseguiti 

Quantità di lotti 

che sono stati 

comprati = 1 

Quantità di lotti 

che sono stati 

venduti = 1 

Posizioni ad oggi = 0 

La pagina ‘Reports’ sintetizza le operazioni che sono state 

fatte dalla tua piattaforma di trading negli ultimi giorni. 

 

Ogni mattina potrai controllare la correttezza delle tue 

posizioni verso il report. 

 

In aggiunta a questa funzione, riceverai un report via 

email ogni mattina. 
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Come esportare un layout 

Nel locale C: drive del tuo computer, vai su  

Program Files\WHSFutures_MQ. 

 

Seleziona i files che iniziano con il tuo numero di 

conto e salvali sul tuo computer. Nel caso dovrai 

installare una nuova versione di WHS Futures, 

metti i files che hai preventivamente salvato nel 

nuovo folder: WHSFutures_MQ. La nuova 

versione della piattaforma partirà direttamente 

con il tuo layout personale. 
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Miscellanea 

One-click trading 

Cliccare su ‘Settings’ e poi su ‘Trading’. Deseleziona ‘Show Trade Confirm’ se non vuoi il messaggio di  

conferma quando piazzi  (Adding), modifichi (Amending) o cancelli (Pulling) un ordine o persino 

quando cancelli tutti gli ordini (Pull All).  

Salva il tuo layout 

Potrai creare diversi ambienti di trading (“Desktops”) . Potrai passare da uno ad un altro e configurarli 

separatamente. Potrai gestire i tuoi desktops e le finestre con un clic DX sulla striscia gialla 'Default 

desktop’.  

Larghezza di banda? 
In assenza di contratti futures nella finestra 'Hot Quotes‘, la piattaforma richiede 12K. Ogni contratto che 

viene aggiunto nella finestra 'Hot Quotes‘ richiede 4K in piu’. Aprire una finestra Hot Quotes aggiuntiva 

richiede una larghezza di banda sufficiente. 

Requisiti minimi di sistema 
Processore: 1.5GHz o equivalente. Pentium  4 o equivalente.  

Hard disk: 50Mb spazio libero.  

RAM: 512Mb  

Sistema operativo: Windows XP o superiore  

Java version 1.6 
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