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Come utilizzare gli indicatori 
Purple sul sistema operativo 

Windows 
 

Gli indicatori Purple sono parte della strumentazione necessaria per l’analisi tecnica. Il 
numero di trader Purple che li utilizza è in aumento. È possibile provarli gratuitamente sia 
sui conti reali che sui conti demo. Questo tutorial ti mostrerà come fare. 

Prima di iniziare, vogliamo ricordarti che i nostri indicatori possono essere applicati sono 
sui conti di trading di Purple Trading, pertanto è necessario effettuare la registrazione 
gratuita. 

1) Registrazione 

Se ancora non ti sei registrato su Purple Trading, non esitare ad effettuare la registrazione 
del tutto gratuita qui 

2) Scaricare la piattaforma 

Se sei già registrato, ma ancora non hai scaricato e installato la piattaforma dell’MT4 da 
Purple Trading, utilizza il seguente link per il download qui 

 3) Primo avvio dell’MT4  

La piattaforma può essere lanciata su Windows dall’icona di Purple Trading presente sul 

desktop (ove non sia stata deselezionata l’opzione “Icona sul desktop” o “Scorciatoia” in 

fase di installazione) o dal menu Start, generalmente alla voce “Purple Trading MT4” dove 

è presente un file di avvio denominato a sua volta “Purple Trading MT4” 

Icona 

  

https://www.purple-trading.com/start/individual/?lng=cs&ib=8963
https://download.mql5.com/cdn/web/8645/mt4/purpletrading4setup.exe
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4) Accedere all’MT4 

Dopo aver lanciato la piattaforma, ti verrà chiesto di inserire i dati di login (vedi immagine 

sotto riportata). 

Campi:  Login – Inserisci la login ricevuta tramite email 

  Password – Inserisci la password selezionata in fase di registrazione 

  Server – Seleziona il server riportato nella stessa email ricevuta contenente i 

dati di login 

 

A questo punto, dopo aver effettuato correttamente accesso all’MT4, è possibile 
procedere al download dell’indicatore e alla sua esecuzione 

 5) Scaricare l’indicatore  

Per una maggiore praticità e convenienza, è possibile scaricare i nostri indicatori utilizzando 
i link forniti di seguito 

Scarica le Purple Bands 

Scarica l’indicatore Purple Strike 

Scarica l’indicatore Purple Extreme 

Scarica l’indicatore Purple Levels 

https://www.purple-trading.com/assets/doc/Purple_Bands_indicator.ex4
https://www.purple-trading.com/assets/doc/Purple_Strike_indicator.ex4
https://www.purple-trading.com/assets/doc/Purple_Extreme_indicator.ex4
https://www.purple-trading.com/getmedia/d2ea6f4a-ccc5-4ca2-bd88-df7d73d4e983/Purple_Levels_indicator-ex4.zip
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6) Abilitare le finestre Vista del mercato e 
Navigatore nell’MT4  

Se le finestre “Vista del mercato” o “Navigatore” non sono visibili sulla piattaforma, dal 

momento che sono molto importanti per operare sull’MT4, è possibile renderle visibili dal 

menu “Visualizza” (cfr. immagine sotto riportata, con le voci evidenziate in viola).  

7) Výběr trhu 

Ora, dal menu “Vista del mercato”, è possibile selezionare il mercato (doppio clic del mouse) 

a cui si vuole applicare l’indicatore. Se il mercato non è offerto, potresti doverlo aggiungere 

(facendo clic destro con il mouse su un mercato qualsiasi visualizzerai le varie opzioni, con 

ulteriori mercati non ancora visualizzati sulla scheda “Simboli”) 

    Vista del mercato (in colore viola)  
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8) Caricare l’indicatore sull’MT4  

Per caricare un qualsiasi indicatore sulla piattaforma, è necessario cliccare sul menu “File”, 

“Apri Scheda Data” (evidenziato in viola nell’immagine sotto riportata). Successivamente si 

dovrà aprire il file “MQL4”, quindi il file “Indicatori” e infine copiare l’indicatore scaricato 

qui. 
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9) Caricare l’indicatore sul mercato  

L’indicatore può essere caricato dalla finestra Navigatore alla voce Indicatori (qui è 

possibile trovare e selezionare il tuo indicatore). Facendo doppio clic o trascinandolo sulla 

finestra del grafico l’indicatore viene attivato. 

 

Nota: Se non si riesce a visualizzare l’indicatore dopo il caricamento (punto 8) tra gli altri 

indicatori, è possibile che la finestra “Navigatore” debba essere aggiornata. Per effettuare 

l’aggiornamento, fare clic destro sulla finestra “Navigatore”, quindi fare clic su aggiorna. 

10) Opzioni di personalizzazione degli 
indicatori 

Ogni singolo indicatore può essere personalizzato. Ad esempio, è possibile impostare 

notifiche, periodi o personalizzare i colori visualizzati in base alle preferenze.  
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11) Rimozione degli indicatori 

Se vuoi rimuovere un indicatore, fai clic con il pulsante destro sulla finestra del Grafico e dal 

menu a tendina seleziona “Elenco degli indicatori” da dove potrai rimuovere poi 

l’indicatore. 

Non bisogna fare altro, gli 
indicatori sono pronti all’uso  

Se desideri che ti venga mostrato come utilizzare gli indicatori, non esitare a contattarci a 
info@purple-trading.com. Saremo lieti di aiutarti. 

 

 

 

mailto:info@purple-trading.com


 

Purple Trading 

“Forex broker con un approccio 
umano”  

www.purple-trading.com 

I CFD sono strumenti complessi che comportano un elevato livello di rischio di perdita 
dell’intero investimento a causa della leva. Il 73.2% degli investitori al dettaglio perde il 

proprio capitale facendo trading con i CFD con questo fornitore. 

 

(Il valore è stato calcolato dal periodo compreso tra il 1° ottobre 2018 e il 30 settembre 
2019). Valuta attentamente se comprendi il funzionamento degli strumenti CFD e se puoi 

sostenere l’elevato rischio di perdere il tuo investimento iniziale. 

 

Il trading forex in marginazione comporta un elevato livello di rischio e non è adatto a tutti gli 
investitori. L’elevato livello della leva può funzionare a favore o sfavore del trader. Prima di decidere 

se fare trading nel forex, si invita a considerare attentamente i propri obiettivi di investimento, il 
proprio livello di esperienza e la propensione al rischio. Esiste la possibilità di perdere l’investimento 

iniziale, in tutto o in parte, quindi non si deve investire denaro che non ci si può permettere di 
perdere. Si invita a richiedere una consulenza indipendente in caso di dubbi. 

 

Qualsiasi opinione, notizia, ricerca, analisi, prezzo o altre informazioni contenute sul presente sito 
internet sono fornite a titolo di commento generale di mercato e non costituiscono una consulenza 
di investimento. L.F. Investment Limited non accetterà nessuna responsabilità per perdite o danni, 

inclusi, senza limitazione, perdita di profitto, che potrebbero derivare direttamente o 
indirettamente dall’utilizzo di tali informazioni. 

 

Purple Trading è un marchio commerciale di proprietà e gestito da L.F. Investment Limited, 
un’impresa di investimento cipriota (“Cyprus Investment Firm”) regolamentata dalla CySEC con 

numero di licenza 271/15. 

http://www.axiory.cz/

