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Se non vuoi scorrere, puoi anche semplicemente selezionare un intervallo di tempo. 
Inoltre, sopra la finestra delle risorse, ci sono varie opzioni tra cui scegliere, che 
vanno da un minuto a un mese.

Puoi cambiare la tua password digitando quella attuale e quella che desideri. Puoi 
confermare o annullare se cambi idea.

Se desideri utilizzare una versione scaricabile della piattaforma, puoi selezionare il 
tipo di dispositivo da Windows, iOS o Linux. Facendo clic sull'icona appropriata 
inizierà il download.

Nella finestra di trading, puoi vedere i tuoi ordini in sospeso e la cronologia del conto. 
Nella cronologia del tuo account, puoi vedere le tue operazioni precedenti e filtrarle 
per vedere risultati specifici. È possibile selezionare la finestra temporale delle 
negoziazioni che si desidera visualizzare. 
Per effettuare un acquisto, è sufficiente premere il pulsante Acquista nella finestra 
dell'ordine. Puoi farlo in rapida successione per acquistare più lotti. 
Sotto il menu hamburger in alto a sinistra della piattaforma, puoi anche disabilitare il 
trading con un clic, che introdurrà una conferma richiesta prima di effettuare ordini. 
Per chiudere uno scambio, individualo nella scheda degli ordini e premi la X rossa 
all'estrema destra. Conferma la chiusura e hai completato completamente il tuo 
trade. 
Per ulteriori informazioni su qualsiasi risorsa, fai clic con il pulsante destro del mouse 
su di essa nell'elenco degli osservati speciali e seleziona Mostra specifica. Si aprirà 
una scheda con tonnellate di informazioni utili.

Se desideri più risorse nella tua watchlist, premi il segno più. Apparirà una nuova 
finestra che mostra varie categorie di prodotti di trading. 
Seleziona quello che ti piace e fai clic su uno strumento di trading per aggiungerlo 
alla tua watchlist. 
Poiché ogni risorsa richiede solo un clic, puoi aggiungere rapidamente numerose 
risorse da varie categorie. Quindi, sarai in grado di ispezionare le specifiche 
dell'asset, inclusi i suoi orari di negoziazione. 
Puoi anche aprire le negoziazioni dalla watchlist. Fai clic su un prodotto di trading e 
seleziona Apri trade. Si aprirà una finestra familiare in cui è possibile selezionare i 
lotti e acquistare. Dal menu degli ordini, puoi anche modificare le tue posizioni 
aperte. Sarai in grado di impostare i tuoi stop loss e prendere profitti a valori o punti 
specifici. 
Se hai riempito la tua watchlist con materiali indesiderati, puoi cancellarla facendo 
clic sul cestino. Quindi, puoi riempirlo di nuovo premendo il segno più e selezionando 
tutte le risorse che desideri nella finestra. Premendo i tre punti, puoi selezionare quali 
informazioni vedi a colpo d'occhio dalla watchlist. Per impostazione predefinita, vedi 
l'offerta, la richiesta e lo spread e puoi anche abilitare il tempo. Puoi anche riordinarli.

La prima cosa che puoi fare è determinare la dimensione del lotto, che determina il 
tuo valore commerciale totale. Qui puoi anche impostare i tuoi livelli di stop loss e 
take profit. Ciò chiuderà automaticamente la posizione una volta raggiunto il valore 
impostato. 
Una volta premuto il pulsante di acquisto e confermato, hai ufficialmente aperto la 
tua posizione. Puoi vedere la tua posizione nella scheda di panoramica dell'account 
posizionata nella parte inferiore dello schermo per impostazione predefinita. 
Oltre alle posizioni di mercato, puoi anche scegliere di utilizzare i limiti. Gli attuali tipi 
di ordine limite sono sell limit, sell stop, buy limit e buy stop. Selezioneremo sell stop. 
Selezionerai il prezzo del tuo ordine e potrai aprire la tua posizione dopo una 
conferma. Ancora una volta, la posizione e l'ora in cui l'hai aperta sono visibili nella 
panoramica dell'account. 
Puoi modificare le tue posizioni facendo clic su di esse e quindi su "modifica trade". 
Qui puoi vedere stop loss, punti, take profit e punti di nuovo. È possibile utilizzare 
entrambi i valori per scegliere quando la posizione si chiude automaticamente. 
Puoi anche chiudere le posizioni manualmente premendo il pulsante X rosso 
all'estrema destra. Questo terminerà l'intera posizione. 
Nella scheda Ordini in sospeso, puoi vedere i tuoi ordini che non sono ancora andati 
a buon fine. Puoi annullarli premendo la X rossa che ti abbiamo mostrato in 
precedenza e premendo conferma. 
L'ultima scheda nella panoramica dell'account contiene dati storici più dettagliati 
delle tue posizioni. Puoi filtrarlo o premere su una determinata posizione per vedere 
ulteriori dettagli su di esso. Se scegli di filtrarli, puoi vedere le negoziazioni di oggi, 
degli ultimi tre giorni, dell'ultima settimana, del mese scorso, degli ultimi tre mesi, 
degli ultimi sei mesi o di tutta la tua cronologia. È inoltre possibile selezionare da-a 
date e simboli. 
Puoi scorrere verso il basso per una panoramica delle tue operazioni mentre le hai 
filtrate ed esportare la tua cronologia come file excel. Questo ti permetterà di 
importarlo in vari programmi di analisi in seguito.

Puoi controllare e personalizzare le tue operazioni con pochi clic. Puoi vedere la 
panoramica del loro conto di trading semplicemente facendo clic su un pulsante 
nell'angolo in basso a sinistra della piattaforma di trading. 
L'elenco dei tuoi ordini in sospeso verrà compilato separatamente; C'è un pulsante 
speciale per questo. Questo pulsante si trova sotto l'icona di panoramica generale 
dell'account di cui abbiamo discusso in precedenza.

È anche super facile cercare ciò di cui hai bisogno e filtrarlo, poiché la barra di 
ricerca e il pulsante del filtro sono uno accanto all'altro. Selezionando il pulsante del 
filtro si aprirà una nuova finestra in cui è possibile ordinare l'elenco della cronologia 
delle transazioni per intervallo di date e simbolo.

Puoi scegliere se mostrare i saldi facendo clic sulla casella accanto a "nascondi 
saldi". 
 
Facendo clic su "Cerca" aggiornerà la schermata per visualizzare solo le transazioni 
per il periodo selezionato che corrispondevano ai criteri di ricerca. 
 
Per esportare la cronologia delle transazioni in formato Excel, tutto ciò che devi fare è 
fare clic sul pulsante Esporta Excel e fare clic su Ok.

Per accedere al tuo account, inserisci il tuo nome utente e password e fai clic sul 
pulsante di accesso. 
Personalizza l'elenco degli oggetti da controllare facendo clic con il pulsante destro 
del mouse sulla risorsa che desideri eliminare e scegliendo Rimuovi. 
Fai clic su Mostra specifiche per aprire le proprietà di una risorsa. Per aggiungere 
nuovi simboli, tutto ciò che devi fare è fare clic sull'icona "+". 
Nella casella di ricerca, digita il nome della risorsa che desideri aggiungere e l'elenco 
degli oggetti da controllare. Inoltre, puoi anche fare clic sul gruppo di simboli dello 
strumento che desideri aggiungere alla tua lista. 
Per cancellare la tua lista di controllo, fai clic sull'icona del cestino accanto all'icona 
"+" e confermalo.

Per un'organizzazione efficiente e senza ingombri, puoi fare clic e trascinare le 
schermate e i grafici di trading per il trading in Atompix. 
Puoi regolare le schermate di trading e le dimensioni del grafico facendo clic e 
trascinando.

Nel menu, è possibile disattivare l'elenco di controllo e la panoramica dell'account 
facendo clic sugli interruttori accanto ad essi. 
Il pulsante Ripristina layout ripristina il layout delle schermate di trading e dei grafici 
ai valori predefiniti. 
Puoi attivare la modalità Dark per proteggere i tuoi occhi mentre navighi nelle tue 
operazioni. 
Scegli la lingua con cui ti senti più a tuo agio nel tuo Atompix offre i suoi servizi in 
diverse lingue come inglese, russo, francese, italiano e brasiliano. 
Cambia password può essere trovato facendo clic sulla barra dei menu. Basta 
inserire la password attuale e la nuova password che si desidera utilizzare. Digitare 
la nuova password per confermare e fare clic su Salva.

Se hai più di un conto di trading con Atompix, puoi passare da uno all'altro facendo 
clic su Conti di trading. Tutto quello che devi fare è fare clic su seleziona sull'altro 
account e sei a posto. 
Hai aperto la tua posizione dopo aver fatto clic sul pulsante Acquista e confermato. 
La tua posizione viene visualizzata nella scheda Panoramica account, che, per 
impostazione predefinita, si trova nella parte inferiore dello schermo. 
Hai la possibilità di utilizzare limitazioni oltre alle posizioni di mercato. Esistono 
quattro tipi di ordini limite: limite di acquisto, stop di acquisto, stop di vendita e limite 
di vendita. 
Dopo aver scelto il prezzo dell'ordine e aver ricevuto una conferma, puoi aprire la tua 
posizione. Ancora una volta, il riepilogo dell'account rende accessibile la posizione e 
l'ora in cui l'hai aperta 
Scegli il prezzo dell'ordine desiderato. Inserisci il numero di lotti che desideri 
scambiare, il tipo di ordine limite e il prezzo dell'ordine. Fai clic su ordina e 
confermalo. 
Puoi anche effettuare un ordine di mercato facendo clic sull'asset nella finestra 
dell'elenco di controllo. Per modificare le tue operazioni aperte, fai clic sull'icona della 
penna. Modifica i valori desiderati e fai clic su "Salva". 
Tutti gli utenti di Atompix hanno accesso al pannello di controllo della piattaforma, 
dove possono gestire manualmente tutte le attività di trading.

Scegli "Cambia account" dopo aver selezionato il numero di conto nell'angolo in alto 
a sinistra dello schermo o il simbolo di accensione nell'angolo in alto a destra.

La sezione di supporto della piattaforma offre una vasta selezione gratuita di video 
on-demand e istruzioni scritte.

Scegli "Panoramica prodotto" dal menu sulla piattaforma web facendo clic sulla 
freccia a sinistra del prodotto o sulle tre linee in basso in alto a sinistra di un grafico. 
Potresti vedere i tassi di mantenimento per i 30 giorni precedenti da questa finestra. 
Visita i nostri costi di detenzione dei CFD per ulteriori informazioni su come calcolare 
queste spese.

Puoi visualizzare la cronologia per vari periodi di tempo scegliendo "Account" e poi 
"Cronologia". Puoi filtrare per tipo e data / ora nell'angolo in alto a sinistra per, ad 
esempio, vedere solo i pagamenti. Utilizzando le icone nell'angolo in basso a sinistra, 
puoi esportare la cronologia del tuo account come file pdf o foglio di calcolo.

By clicking the ">" button next to the product name in the library, you can access the 
"Product Overview." Information on spread, margin rates, trading hours, and holding 
expenses are all included in the product summary.

Il menu ad hamburger in alto a sinistra contiene la maggior parte delle operazioni  
che si desidera effettuare. L'opzione conti di trading vi consentirà di esaminare i  
vostri conti di trading, compresi il saldo, il margine libero e il credito. Per uscire dalla  
panoramica e tornare alla piattaforma, si può premere il tasto "Chiudi". 
 
La panoramica dell'account controlla la finestra che mostra varie metriche  
importanti dell'account. Questi includono le tue posizioni aperte, con il loro prezzo  
aperto e corrente. 
 
Se abiliti il trading con un clic, sarai in grado di aprire posizioni senza ulteriori  
conferme. 
 
Se non sei soddisfatto di come hai posizionato i vari elementi nella piattaforma, puoi  
sempre ripristinarla nella posizione predefinita. Si consiglia di fare clic sul pulsante  
della versione di aggiornamento per tenere il passo con gli ultimi aggiornamenti. 
Quando si esamina qualsiasi risorsa, è possibile utilizzare la rotellina di scorrimento  
del mouse per ingrandire o ridurre le sue prestazioni storiche. Ancora più importante,  
puoi aprire la finestra degli indicatori sopra il grafico. Ciò ti mostrerà numerose  
opzioni e indicatori visivi che puoi utilizzare per analizzare il prodotto di trading.


