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1. Caratteristiche generali 
 
1.1 Introduzione 
 
Webank  presenta T3, la nuova piattaforma multifunzionale di trading professionale per la 
negoziazione online di titoli e derivati sul mercato italiano e i principali mercati 
internazionali. Questo manuale permette di conoscere le sue potenti funzionalità. 
 
La sezione informativa sul mercato italiano ed estero proviene dal provider Borsa Italiana. 
 
L’aggiornamento delle quotazioni sia italiane che estere (azioni, warrant, Certificates, 
indici, cambi, future italiani ed esteri) avviene esclusivamente in tecnologia push 
(tecnologia che invia i dati in tempo reale) sia per la fase diurna sia per quella serale. 
a.   integrazione Webank e T3  
La completa integrazione della piattaforma T3 con il sito internet di Webank 
(www.Webank.it) consente di avere un solo conto e operare simultaneamente su due 
canali diversi.  
Gli ordini  inseriti saranno presenti su entrambe le piattaforme e grazie alla tecnologia 
push saranno sempre aggiornati in tempo reale. 
b.   assistenza  
Per ricevere ulteriori informazioni di carattere tecnico o assistenza è possibile contattare il 
numero verde 800 060 070, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 22.00, oppure 
tramite e-mail all’indirizzo infot3@Webank.it. 
c. titoli disponibili 
T3 offre la possibilità di negoziare molteplici strumenti su numerosi mercati internazionali: 
 Azionario Italiano diurno e serale:S&P Mib, Midex, Tech STAR NM, Star, Ordinario 1, 

Ordinario 2, Warrants, Sedex, Mot, Euromot, Mta ETF 
 Azionario USA: Intero listino di NYSE e NASDAQ comprese le small cap   
 Azionario Germania: intero listino comprendente tutti i titoli a bassa, media ed alta 

capitalizzazione, del mercato XETRA  
 Azionario Francia: intero listino comprendente tutti i titoli ad alta, media e piccola 

capitalizzazione del mercato SBF  
 Azionario Belga: titoli appartenenti all’indice BEL20   
 Azionario Inghilterra: titoli appartenenti all’indice FTSE100   
 Azionario Olandese: titoli appartenenti all’indice AEX25   
 Azionario Spagna: titoli appartenenti all’indice IBEX35 
 IDEM: Future S&P Mib, Future Mini S&P Mib, MIB0   
 Eurex: I principali strumenti derivati quotati sul mercato Eurex 
 Cme: I principali strumenti derivati quotati sul mercato Cme 
 eCBOT: I principali strumenti derivati quotati sul mercato eCBOT 
 Euronext Liffe: I principali strumenti derivati quotati sul mercato Euronext Liffe 
 

 
 



 

 

 
 
 

1. Caratteristiche generali 
 

A seguire, i titoli per i quali è disponibile la marginazione long/short intraday e lo short 
selling overnight: 

 Marginazione intraday 
È possibile effettuare operazioni marginate intraday su tutti i titoli appartenenti ai 
principali  panieri del mercato Italiano, azionario estero e  Mot. Su strumenti derivati 
appartenenti al mercato Idem, Eurex, CME, eCBOT ed Euronext Liffe. 

 Short overnight  
È possibile consultare quotidianamente sulla piattaforma T3, il paniere dei titoli sui quali è 
possibile effettuare short overnight: sono coperti tutti i titoli a maggiore capitalizzazione 
dei principali panieri della Borsa Italiana. 
 

 
1.2 Requisiti minimi di sistema 
 
T3 necessita del Java 2 Runtime Environment (J2RE) versione 1.4.0 o superiore; la versione per 
Windows consigliata è la 2000xp. 
 
Requisiti Requisiti minimi Requisiti consigliati 
Sistema operativo Microsoft Windows 

98/2000/ME/NT/XP  Linux, 
Solaris, altre piattaforme 
compatibili con Java 2 
Standard Edition versione 
1.4.0 o superiore 

Microsoft Windows 
2000/ME/NT/XP/Vista, 
Linux, Solaris, altre 
piattaforme compatibili 
con Java 2 Standard 
Edition versione 1.4.0 o 
superiore 

Processore CPU di classe Pentium IV o 
superiore 

CPU di famiglia Dual Core 
o similari 

Video Video VGA Video con risoluzione di 
1024x768 

Connessione ADSL ADSL veloce o Fibra Ottica 
Ram 512 MB 1 Gb 
Spazio su HD  40 MB 

 
1.3 Installazione di T3 
 
T3 è un’applicazione che vive nella rete assolutamente dinamica, costantemente 
aggiornata. Puoi scaricarla in qualsiasi momento, ovunque tu sia collegato. Ogni volta che si 
apre T3, si caricano in automatico tutti gli aggiornamenti. Le impostazioni sono salvate su 
server sicuri e si ritrovano ad ogni login.   
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Primo download  
T3 utilizza Java Web Start. Se sul PC è già presente il programma J2RE nella sua versione 1.6 o 

superiore, basta cliccare il pulsante     

Per scaricare il programma, bisogna cliccare il pulsante    e seguire le 
istruzioni. 

 
Avvio 
Una volta che Java Web Start è installato, è possibile scaricare la piattaforma T3 dalla 
sezione “Trading – scopri le piattaforme – Piattaforma T3 del sito www.Webank.it, cliccare 

sul bottone . Il sistema chiederà di inserire login e password per entrare nella 
piattaforma.  
A questo punto si è già operativi, e il sistema creerà in automatico un’icona sul desktop per 
il lancio diretto dell’applicazione. 
 
Una volta effettuato il login, si apre la schermata iniziale della piattaforma T3.   
 
Schermata di partenza 
 

 
 



 

 

 
 

 
1.4 Sicurezza 
All’apertura dell’applicazione compare la finestra di login; infatti come il sito www.Webank.it, 
anche T3 necessita, per motivi di sicurezza e di garanzia, dei codici di autenticazione (login e 
password). I medesimi codici  (modificabili in qualsiasi momento dalla pagina il mio profilo) 
funzionano per entrambi i siti e per entrambe le piattaforme T3  e T3 NO-FRAME.   
 
 
 
Finestra di autenticazione 
 

 
 
 

1.5 Personalizzazione 
 

Le funzioni di personalizzazione sono accessibili dalla sezione impostazioni del menu 
principale.  
È possibile personalizzare la piattaforma, sia per quanto riguarda l’aspetto grafico (colori, 
sfondi, desktop e le impostazioni generali), sia per quanto riguarda la parte operativa 
(trading e quotazioni).   

 
Finestra menu impostazioni 
 

 
 
Le principali opzioni a disposizione sono: desktop, colori, opzioni, book, sicurezza. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Desktop 
T3 permette di creare fino a 15 diversi desktop completamente personalizzati. Questa 
funzione rappresenta uno dei cardini della piattaforma, consentendo al singolo utente di 
comporre le proprie schermate operative posizionando e dimensionando le varie finestre 
secondo le proprie esigenze.  
Le voci che si possono trovare all’interno del sottomenu desktop sono: 
 
Voce Descrizione Tasti di scelta rapida 
Nuovo Creare fino a 15 diversi desktop Ctrl+N 
Salva Salvare le impostazioni create Maiusc+F12 
Salva con nome Salvare le impostazioni creando un 

nuovo desktop 
F12 

Elimina   Eliminare uno o più desktop  
Rinomina Rinominare i desktop Doppio click sul nome in 

basso 
 
 

In ogni momento è possibile passare da un desktop (scegliendo dal menu a tendinala 
velocità di switch, da impostazioni, Desktop, Modalità di switch)all’altro, cliccando sul nome 
posto in basso alla schermata: se si desidera memorizzare le modifiche apportate per la 
successiva connessione è sufficiente salvarle subito oppure al momento della chiusura di T3. 
 
Colori 
Dal menu impostazioni, selezionando la voce colori, è possibile personalizzare sia le 
impostazioni generali degli sfondi delle finestre (scegliendo tra dodici diverse combinazioni di 
colori, la dodicesima combinazione completamente personalizzabile per singola voce) sia i 
livelli del book e gli aggiornamenti in push; questi ultimi possono essere evidenziati con 
combinazioni predefinite, oppure selezionando personalmente il colore da associare a 
ciascun livello. È inoltre personalizzabile il colore che evidenzia gli aggiornamenti in push e il 
carattere delle cifre (normale o grassetto).   
 
Finestra menu colori 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Elenco funzioni 
 
Funzioni Descrizione 
Sfondi Scelta di dodici diverse combinazioni di colori 

per lo sfondo 
Push Scelta dei colori per gli aggiornamenti in push 
Book Scelta di diverse combinazioni di colori per il 

book 
Profilo commmissionale Scelta di diverse combinazioni di colori per il 

profilo commissionale 
 
 

 
 
Opzioni  
Selezionando la voce opzioni, dal menu impostazioni, è possibile modificare le seguenti 
funzioni: 
 

 
 
Funzioni opzioni 
 
Funzioni  Descrizione 
Valorizzazione P&L Scelta di calcolare l’utile e la perdita 

potenziale di portafoglio utilizzando uno 
dei seguenti parametri: 

 Ultimo prezzo 
 Bid (per posizioni long) e Ask (per 

posizioni short) 
 Madia Bid-Ask 

Barra di riepilogo Scelta di visualizzare la barra di riepilogo 
sulla toolbar riportante le seguenti voci: 
liquidità disponibile, controvalore titoli in 
portafoglio, P&L realizzato giornaliero e 



 

 

P&L potenziale. 
 
 

Liquidità Consente di scegliare di visualizzare la 
liquidità riferita a:   

 Posizioni sul mercato azionario e 
Sedex   

 Posizioni in derivati   
 Totale delle posizioni in portafoglio 

Finestra Fast Order Consente di:   
 Scegliere di aprire la finestra fast 

order con la possibilità di inserire 
gli ordini stop loss/take profit   

 Scegliere di aprire la barra con i 
campi informativi aggiuntivi 
(controvalore dell’ordine, numero 
di titoli acquistabili) all’apertura 
della finestra fast order 

Notifica ordini condizionati e alerts Scelta delle modalità di avviso degli 
ordini condizionati e alerts utilizzando: 

 E-mail   
 SMS 

Velocità push Scelta del numero di update al secondo 
Ridimensionamento automatico watchlist Possibilità di ridimensionare in 

automatico le watchlist 
 
 

 
 
Valorizzazione P&L  
Questa opzione di personalizzazione consente di calcolare  il P&L potenziale di  portafoglio, 
utilizzando non soltanto l’ultimo prezzo di mercato, che a volte può essere fuorviante, ma 
anche il prezzo di domanda (Bid) per posizioni  long o il prezzo di offerta (Ask) per posizioni 
short (il prezzo reale al quale il mercato è disposto ad acquistare/vendere il titolo); inoltre è 
possibile scegliere la media Bid/Ask.    
 
Personalizzazione maschera ordini 
È possibile personalizzare la maschera di inserimento ordini sotto le finestre di book e 
watchlist, scegliendo tra una versione base con i normali parametri di  prezzo, quantità e 
validità, e una versione più completa con:   
 i campi per impostare i prezzi trigger di stop loss e take profit in valore assoluto o 

percentuale, consentono, ancor prima di acquistare, di stabilire i livelli di chiusura della 
posizione. Il sistema, non appena eseguito l’ordine di acquisto, inserirà uno stop order di 
vendita monitorando il mercato sulle soglie impostate dall’utente, fino alla scadenza 
indicata nel campo durata.   

 alcuni campi riepilogativi per agevolare il trading mostrando immediatamente: 
 il controvalore dell’operazione per ogni quantità impostata 
 la liquidità massima investibile 
 la quantità massima acquistabile utilizzando tutta la liquidità 

 



 

 

 
 
 

Book 
La finestra del book consente di impostare un ordine senza usare la tastiera; basta cliccare 
sui livelli del book per definire i parametri di prezzo, prezzo e quantità e somma quantità. 
L’opzione somma quantità calcola direttamente la somma di tutte le quantità presenti sul 
livello selezionato e su tutti quelli superiori (ad esempio cliccando sulla quantità 
corrispondente al terzo livello del book verrà impostata, nel campo quantità dell’ordine, la 
somma delle quantità al primo, secondo e terzo livello). 

 
 
 
Finestra menu book 
 

 
 
Per la descrizione delle diverse funzioni del book si veda la tabella riassuntiva di tutte le 
funzionalità (paragrafo 1.7). 

 
Sicurezza 
Selezionando la voce sicurezza, dal menu impostazioni, è possibile modificare le seguenti 
funzioni:   
 
 
Funzioni sicurezza 
Voce Descrizione 
Riepilogo ordine/book pro/advanced 
book/ordine condizionato advanced book 

Visualizzazione di una finestra di 
conferma dell’ordine prima del suo 
invio a mercato 

Accettazione ordine Conferma dell’invio dell’ordine a 
mercato 

Avviso ordini pendenti Avviso della presenza di ordini pendenti 
al momento del log-out 

Controvalore ordine Impostazione di un avviso automatico 
per gli ordini con controvalore superiore 
alla soglia impostata 

Time-out blocco applicazione Impostazione di un intervallo di tempo 
oltre il quale la piattaforma viene 
disattivata automaticamente 



 

 

Blocco applicazione Blocco dell’applicazione, con richiesta 
di immissione della password per 
continuare ad operare 

 
 

 
 
Menu sicurezza 
 

 
 
 
 
 
1.6 Funzionalità generali 
 
Drag & drop  
La funzionalità drag & drop permette di trascinare il titolo desiderato da una finestra all’altra: 
basta selezionare con un click del mouse il titolo prescelto (simbolo o descrizione) e, sempre 
tenendo premuto il tasto sinistro, trascinarlo all’interno della finestra desiderata. 
 
Funzionalità tasto destro 
Con un click del tasto destro è possibile richiamare alcune funzioni specifiche relative al titolo 
selezionato. 

 
Personalizzazione delle colonne 
È possibile aggiungere o rimuovere delle colonne, nonché dimensionare le colonne stesse 
posizionando la freccia del mouse sul margine delle stesse e, sempre tenendo premuto il 
tasto sinistro, ridurre o allargare la loro dimensione. Inoltre si può personalizzare l’ordine delle 
colonne cliccando con il tasto sinistro e trascinando la colonna in un altro punto della 
maschera. Tali modifiche non vengono salvate alla chiusura della connessione. 
 
 



 

 

 
 
 

 
1.7 Tabella riassuntiva di tutte le funzionalità 
 
La tabella successiva riassume tutte le funzionalità di T3 evidenziando come accedervi. 

Accesso da Menu Da tastiera Da icone Descrizione 
Menu Voce e 

sottomenu 
Tasto di 
selezione 
rapida (se 
disponibile) 

Icona da 
Toolbar (se 
disponibile
) 

 

Impostazioni    Accesso a molteplici 
funzioni di impostazione 

 1. Desktop    
 1.1 Nuovo Ctrl+N   
 1.2 Salva Maiusc+F12 

 
Salvataggio del desktop 

 1.3 Salva con 
nome 

F12  Salvare le impostazioni 
create 

 1.4 Elimina   Salvare le impostazioni 
creando un nuovo desktop 

 1.5 Rinomina   Rinominare i desktop 
 2 Colori   Gestione colori 
 2.1 Sfondi   Scelta fra 6 varianti di colori 
 2.2 Push   Personalizzazione del look 

degli aggiornamenti in push 
 2.2.1 Bold   Visualizzazione con 

carattere “grassetto” 
 2.2.2 

Illuminazione 
  Attivazione del 

lampeggiamento della 
casella che riceve un 
aggiornamento in push 

 2.2.3 colore 
illuminazione 

  Personalizzazione del colore 
dell’illuminazione 

 2.3 Book   Personalizzazione dei colori 
del book 

 2.4 Profilo 
commissional
e 

  Personalizzazione dei colori 
della finestra profilo 
commissionale 

 3. Opzioni   Accesso alle opzioni di 
personalizzazione operative 
dell’applicazione 

 3.1 
Valorizzazione 
P&L 

  Scelta della modalità di 
calcolo dei profitti e perdite 
potenziali di portafoglio 

 3.1.1 Last   Calcolo del controvalore di 
mercato sulla base del last 
price 



 

 

 
 

 3.1.2 Bid/Ask   Calcolo del controvalore di 
mercato sulla base dei 
prezzi denaro per le 
posizioni long e lettera per 
quelle short 

 
 

 
 

Accesso da Menu Da tastiera Da icone Descrizione 
Menu Voce e 

sottomenu 
Tasto di 
selezione 
rapida (se 
disponibile) 

Icona da 
Toolbar (se 
disponibile) 

 

 3.1.3 Media 
Bid/Ask 

  Calcolo del controvalore di 
mercato sulla base della 
media semplice fra il 
denaro e la lettera 

 3.2 Liquidità   Possibilità di visualizzare la 
liquidità investibile in azioni 
e Sedex, in derivati, o sul 
totale delle posizioni  

 3.3 Finestra 
fast order 

  Finestra per una veloce 
immissione degli ordini 

 3.3.1 Sop Loss 
e Take Profit 

  Aggiunta della funzionalità 
stop loss e take profit sulla 
maschera di immissione 
dagli ordini 

 3.3.2 Campi 
informativi 

  Aggiunta di campi 
informativi sugli ordini 
(liquidità disponibile, 
controvalore oridne, 
quantità acquistabile) sulla 
maschera immissione ordini 

 4. Book   Gestione del Book 
 4.1 Maschera 

immissione 
ordini 

  Permette di personalizzare 
la maschera di immissione 
degli ordini 

 4.2 Click su 
Book 

  Personalizzazione delle 
modalità di compilazione 
dell’ordine ciccando sui 
livelli del book 

 4.2.1 Prezzo   Inserimento nella barra 
dell’ordine del prezzo 
presente sul livello del book 
selezionato 

 4.2.2 Prezzo e   Inserimento nella barra 



 

 

quantità dell’ordine del prezzo e 
della quantità presenti sul 
livello del book selezionato 

 4.2.3 Prezzo e 
somma 
quantità 

  Inserimento nella maschera 
immissione ordini del prezzo 
selezionato e della 
sommatoria di tutte le 
quantità presenti fino a quel 
livello 

 4.3 
Operatività 
sempre a 
margine 

  Imposta, all’apertura della 
maschera di immissione 
ordini, l’operatività sempre 
a margine 

 4.4 Time & 
Sales 

  Visualizza tutti gli scambi di 
un determinato titolo 

 
 

 
Accesso da Menu Da tastiera Da icone Descrizione 
Menu Voce e 

sottomenu 
Tasto di 
selezione 
rapida (se 
disponibile) 

Icona da 
Toolbar (se 
disponibile) 

 

 5. Sicurezza   Funzoni di personalizzazione 
della sicurezza 

 5.1 Riepilogo 
ordine 
book/book 
pro 

  Visualizzazione di una 
finestra riassuntiva 
dell’ordine prima 
dell’immissione 

 5.2 
Accettazione 
ordine 

  Conferma dell’invio 
dell’ordine a mercato 

 5.3 Avviso 
ordini 
pendenti 

  Avviso dell’esistenza di 
eventuali ordini pendenti al 
momento dell’uscita 
dall’applicazione 

 5.4 
Controvalore 
ordine 

  Impostazione del 
controvalore massimo sul 
singolo ordine di acquisto 
oltre il quale rigettare 
l’ordine in automatico 

 5.5 Time-out 
blocco 
applicazione 

  Disconnessione 
dell’applicazione senza 
uscire dalla piattaforma 

 5.6 Blocco 
applicazione 

Alt+F4  Uscita dall’applicazione 

Market 
Monitor 

   Funzioni di informazione sui 
mercati   

 1. Nuova  
 

Creazione di una nuova 



 

 

Watchlist watchlist personalizzata 
 2. Apri 

watchlist 
F2 

 
Apertura di una watchlist 
già impostata 

 3. Elimina 
watchlist 

  Eliminazione di una 
watchlist 

 4. Panieri e 
settori 

  

 

Apertura di una watchlist 
contenente i titoli di un 
paniere o un settore 
merceologico 

 5. Migliori o 
peggiori 

  

 

Visualizzazione della lista dei 
migliori/peggiori titoli di ogni 
mercato o indice 

 6. Max e Min   Visualizzazione di una lista di 
titoli al massimo o al minimo 

 7. Indici   Visualizzazione di una 
watchlist degli indici 

 8. Cambi   Visualizzazione dei principali 
tassi di cambio mondiali 

 9. Book 
 

F3 
  

Apertura di un nuovo book 

 10.Book pro 
 

Maiusc+F3 
  

Apertura di un nuovo book 

 11.Advanced 
book 

Alt+F3 
 

Apertura di un nuovo book 

 12.Option 
panel 

 
 

Apertura pannello opzioni 

 
 

 
 
Accesso da Menu Da tastiera Da 

icone 
Descrizione 

Menu Voce e 
sottomenu 

Tasto di 
selezione 
rapida (se 
disponibile) 

Icona 
da 
Toolbar 
(se 
disponi
bile) 

 

Tool     
 1. Portafoglio F4 

 
Apertura della finestra 
portafoglio 

 2. Stato degli 
ordini 

F5 
 

Visualizzazione dello 
stato degli ordini 

 3. Ordini 
condizionati e 
alerts 

F6  
 

 

Visualizzazione dello 
stato degli ordini 
condizionati e degli alert 
sui titoli e, modifica, 
inserimento e 
cancellazione degli stessi 



 

 

 4. News F8  

 
 

Visualizzazione di tutte le 
notizie economiche, 
politiche e finanziarie 

 5. Calcolatore F9  Apertura del calcolatore 
dei profitti e delle perdite 

 6. Calcolatore 
margini 

 
 

Apertura del portafoglio 
di simulazione e calcolo 
dei margini su strumenti 
derivati. 

 7. Titoli 
shortabili 
overnight 

  

 

Elenco dei titoli su cui è 
consentita l’operatività 
short overnight 

 8. Titoli con 
leva 

 
 

Elenco dei titoli su cui è 
consentita l’operatività 
con leva 

 9. Ricerca titolo F11  Consente l’accesso al 
motore di ricerca dei 
titoli 

 10. Grafici F7 
 

 

Accesso al tool di 
graficazione di analisi 
tecnica 

 11. Grafici NEW   

 

Accesso al tool di 
graficazione di analisi 
tecnica 

 12. DDE   Consente di scaricare i 
dati su excel 

 13.Visual Trader  
 

Consente di avviare la 
piattaforma Visual Trader 
integrata con T3 No 
Frame 

 14. E-Signal  
 

Consente di avviare la 
piattaforma E-Signal 
integrata con T3 No 
Frame 

 15. T3 Open   Consente di avviare la 
piattaforma T3 Open 

 16. Time & Sales   Finestra informatva su 
tutti gli scambi di un 
determinato titolo 

 17. Ordini 
immessi 

  Finestra per la 
visualizzazione di tutti gli 
ordini su un determinato 
titolo 

 18. Alert su 
ordini eseguiti 

  Avviso dell’avvenuta 
esecuzione di un ordine 

 19. Fast order   Finestra per una veloce 
immissione degli ordini 

 20. 
Impostazione 

  Permette di 
preimpostare la quantità 



 

 

quantità desiderata per ogni 
ordine all’apertura del 
book 

 21. Profilo 
commissionale 

  Visualizzazione delle 
commissioni generate e 
del proprio profilo 
commissionale 

 22. Orologio F12  Visualizzazione degli orari 
delle principali piazze 
finanziarie 
 

 
 

Accesso da Educational Da tastiera Da icone Descrizione 
 1. Manuali   Collegamento al sito di 

Webank per accedere 
ai manuali di utilizzo delle 
piattaforme T3 e T3 No 
Frame 

 2. Guide T3   Collegamento al sito di 
Webank per accedere 
alle Guide delle 
applicazioni della 
piattaforma T3 

 3. Guide al 
Trading 

  Collegamento al sito di 
Webank per accedere 
alle Guide per 
l’operatività di trading 

 4. Guide sui 
derivati 

  Collegamento al sito di 
Webank per accedere 
alle Guide per 
l’operatività di trading sui 
titoli derivati 

 5. Guide sui tool 
esterni 

  Collegamento al sito di 
Webank per accedere 
alle guide sui tools Visual 
Trader e DDE 

 6. Video Tutorial   Collegamento al sito di 
Webank per accedere 
ai Video esplicativi delle 
funzioni e applicazioni 
della piattaforma T3 

? Da tastiera Da icone Descrizione 
 7. Informazioni su 

T3 
  Informazioni sulla 

versione della 
piattaforma T3 utilizzata 

Aiuto     
 1. Guida in linea F1 

 
Accesso al manuale 
utente online 



 

 

 
 
 

Shortcuts e tasti universali: 
 
Ctrl + F4 Chiude finestra attiva 
Ctrl + Maiusc + T Cerca titolo (solo se la finestra attiva lo 

permette) 
Del Cancella titolo/cancella ordine 
Esc Annulla 
Enter Invio 
Tab Passa da un campo all’altro 

 
 
1.8 Ricerca titoli 
 
La ricerca di titoli (disponibile dalle finestre watchlist, book, grafici, alert ed ordini 
condizionati) può essere effettuata con uno dei seguenti quattro procedimenti: 
 
a. Dalla finestra di inserimento rapido 
b. Tramite il tasto aggiungi  
c. Con la funzione drag & drop  
d. Con il tasto destro del mouse 
 
 
a. Da diverse finestre (watchlist, book, grafici) è sufficiente cliccare all’interno della text box 
e inserire il codice mnemonico (per esempio: “f” per Fiat, “g” per “Generali  
assicurazioni”) oppure  il  nome del titolo digitato  parzialmente (ad esempio “Gene” per  
“Generali assicurazioni”) o per intero. 
 
Finestra ricerca titoli 
 

 



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
a.Se la ricerca avrà un esito positivo, il risultato sarà caricato automaticamente nella finestra; 
qualora siano presenti più risultati si aprirà una finestra con l’elenco completo,  
dal quale si potrà procedere alla scelta e all’inserimento del singolo titolo grazie alla 
funzione drag & drop oppure con un doppio click sul titolo di interesse. 
 
b.  È possibile ottenere lo stesso risultato cliccando i bottoni aggiungi dalle relative finestre 
per aprire una finestra di ricerca esaustiva.   
 
 
 
Finestra ricerca titoli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
d. La funzione drag & drop permette di trascinare un titolo  da una finestra ad un’altra. Il 

procedimento è semplice: basta cliccare il titolo desiderato e, tenendo sempre 
premuto il tasto sinistro, spostare il cursore nella finestra di interesse.   
 
d. Cliccando col tasto destro su un titolo,  in qualsiasi finestra, si apre un menu dal quale 
è possibile scegliere di aggiungere il titolo ad una finestra selezionata. 

 
 
 

2.2 Watchlist 
 
Per creare una nuova  watchlist, o visualizzarne o modificarne una creata  in precedenza, è 

sufficiente  cliccare  l’icona   nella  toolbar della piattaforma. Tale funzione permette di 
creare e modificare liste di titoli anche appartenenti a settori, mercati e panieri diversi. T3 
chiede di inserire un nome alla nuova watchlist; una volta confermata l’operazione, si aprirà 
una watchlist vuota. È possibile creare fino a 10 watchlist completamente  personalizzate 
con titoli appartenenti anche a più mercati  e settori: in ciascuna di esse si potranno inserire 
fino a 50 titoli.   

 
 
Finestra di immissione nome 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

2.3 Panieri e settori 
 
T3 permette di navigare all’interno dei panieri e settori di ciascun mercato, così da 
semplificare la ricerca tra tutti i titoli negoziabili. L’apertura della finestra avviene 

semplicemente cliccando  sull’icona   posta nella  toolbar della piattaforma, oppure 
tramite il menu  market monitor, selezionando la  voce panieri e settori.   
 

       
 
    Finestra panieri e settori   
 

 
 

 
Una volta aperta la finestra basta cliccare il paniere o  settore: T3 aprirà una  watchlist 
predefinita  e  non modificabile contenente i titoli del paniere. 
 
2.4 Migliori e peggiori 
 
Questa  finestra consente di visualizzare, all’interno di ogni  mercato presente, tutte o alcune 
delle seguenti liste: 
 

 i titoli con maggior rialzo 
 i titoli con maggior ribasso 
 i titoli più scambiati per volume 
 i titoli più scambiati per controvalore 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
Finestra migliori e peggiori  
 

 
 

 

Per visualizzare i migliori e peggiori è sufficiente cliccare l’icona      posta nella toolbar 
della piattaforma, oppure tramite il menu market monitor  selezionando la voce migliori e 
peggiori. Con un unico comando viene effettuato uno screening del mercato e vengono 
estrapolati i titoli protagonisti della seduta, anche sul mercato Sedex. 
 
2.5 Max e min   
La finestra max e min permette di selezionare tutti i titoli il cui ultimo prezzo è in quel 
momento coincidente con un massimo e minimo di giornata, ovvero i titoli che in quel 
momento stanno oltrepassando le soglie di oscillazione massima o minima di giornata. 
 
 
 
Finestra max e min 
 

 
 
Per visualizzare la finestra che contiene i titoli al massimo o minimo è necessario selezionare 
la voce max e min da market monitor.  
Al momento dell’attivazione, la finestra  risulta  vuota, e comincia a riempirsi quando i titoli 
toccano un massimo o un minimo. 
Il servizio è attivo sul mercato italiano dall’apertuta della fase continua fino alla sua chiusura.  
 



 

 

 
 
 

 
2.6 Indici 
Con T3 è possibile monitorare svariati indici e future dei più importanti mercati mondiali.   
 
 
Finestra indici 
 

 
 

 
 
Aprendo la finestra indici dal menu market monitor  è possibile scegliere le voci di 
particolare interesse per comporre una lista personalizzata, definendo, inoltre, l’ordine 
desiderato. 
 
 
2.7 Cambi 
Per aprire la finestra cambi è sufficiente selezionarla dal menu market monitor. La finestra 
cambi consente di tenere sotto controllo i principali cross-rates valutari:   

 EUR/USD 
 EUR/CHF 
 EUR/YEN 
 EUR/GBP 

 
Finestra cambi  
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
2.8 Book, master book, book Pro ed Advanced book  
Il book è uno strumento che permette di visualizzare contemporaneamente differenti 
tipologie di informazioni: 

 i  dati  principali  riferiti  all’andamento  in  tempo  reale  del  titolo  durante  la  
giornata  di contrattazioni.   

 i cinque livelli di acquisto e vendita (Bid/Ask), dove per ogni livello viene indicato il 
prezzo, il volume e il numero di proposte.  

 lo sbilanciamento in denaro e lettera del titolo in un determinato arco temporale. 
 
 

 
Book  

La finestra book si apre tramite l’icona   situata nella toolbar, oppure con doppio click 
sul titolo presente nella watchlist  o da tastiera digitando F3.   
 
 
 
Finestra book 
 

 
 
Qualora si desideri visualizzare più book contemporaneamente è possibile ridurlo dal 
formato standard a  un formato “mini” che evidenzia solo le 5 migliori proposte, cliccando il 
bottone minimizza, a fianco del tasto ricerca. E’ inoltre possibile nascondere la toolbar 
cliccando sull’apposita freccia in alto a destra.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Finestra mini book 
 

       
 
 
 
Il processo è reversibile in qualsiasi momento cliccando di nuovo il medesimo tasto. 
 
 
 
Schermata master book 
 

 
 
Il master book presenta alcune informazioni aggiuntive rispetto a quelle che si possono 
trovare nel book in formato classico.   

 
In particolare è da rilevare la rappresentazione grafica delle quantità; i dati sono disposti in 
righe anziché in colonne, e le quantità in denaro e lettera sono raffigurate in forma di 
istogramma, modalità che fornisce una percezione immediata dei livelli di maggiore 
supporto / resistenza. 
È presentata inoltre la variazione percentuale massima e minima di giornata, rispettivamente 
accanto ai prezzi massimi e minimi. 
 
 
 



 

 

 
 
Schermata Time & Sales 
 

 
 
La funzionalità Time & Sales permette di monitorare tutti gli scambi effettuati del titolo 
selezionato e rilevare graficamente gli scostamenti di prezzo tra gli ultimi 10 contratti.  
 
 
 
 

 
Finestra Opzioni 
 

 
 
La funzionalità Opzioni permette una rapida visualizzazione di tutte le opzioni presenti sul 
titolo selezionato e di una successiva visualizzazione del book cliccando sull’opzione oggetto 
d’interesse. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Finestra scheda SD 
 

 
 
Il tasto  SEDEX (SD) permette di accedere immediatamente alla  lista Sedex che contiene il 
titolo selezionato nel book, con la descrizione delle caratteristiche e delle quantità 
scambiate fino a quel momento.  

 
È inoltre possibile classificare i contenuti delle colonne: ordinandole sia per valori decrescenti 
che crescenti.  
Infine, mediante l’impostazione di filtri successivi si può affinare ulteriormente la ricerca 
secondo le proprie esigenze.  
  

 
Book Pro  
Il Book Pro garantisce la massima velocità nell’immissione dell’ordine a mercato. Sviluppato 
per ridurre al minimo i tempi di reazione verso la volatilità del mercato, permette un’ ampia 
personalizzazione e interattività con le esigenze di ogni singolo utente.  
 
 
Consente inoltre di effettuare tutte le operazioni di immissione, cancellazione e modifica 
degli ordini con un unico click, direttamente sul book.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Finestra book pro 
 

 
 
 
 

 
 
Per ulteriori informazioni sulle modalità di funzionamento del book Pro è possibile consultare 
la guida specifica sul sito www.Webank.it nella sezione Trading – Analisi, formazione e alert – 
Tutorial e formazione. 
 

 
 

Advanced book  
L’Advanced Book è il book a più livelli che garantisce la massima velocità nell’immissione 
dell’ordine a mercato, particolarmente indicato per i titoli altamente volatili. Permette una 
completa personalizzazione e interattività con le esigenze di ogni singolo utente.  
Consente inoltre di effettuare tutte le operazioni di immissione, cancellazione e modifica 
degli ordini con un unico click, direttamente sul book; è possibile inserire ordini condizionati, 
sempre direttamente da book, con un solo clik (tasto destro del mous). Sull’Advanced Book 
è presente riepilogo di portafoglio. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Finestra advanced book 
 

 
 
Per ulteriori informazioni sulle modalità di funzionamento dell’Advanced Book è possibile 
consultare la guida specifica sul sito www.Webank.it nella sezione Trading – Analisi, 
formazione e alert – Tutorial e formazione. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

2. Informativa e analisi 
 

2.9 Grafici ed analisi tecnica 

L’apertura della finestra grafici si ottiene cliccando l’icona  posta nella toolbar  a sinistra 
della piattaforma, oppure tramite il tool grafici.  
Per caricare i grafici di un certo titolo è sufficiente cliccare sul titolo di interesse o usare la 
funzione di drag&drop. Una volta caricati, i grafici proseguono il tracciamento come si 
carica dall’aggiornamento in push mantenendo le frequenze e le impostazioni selezionate.   
 
Finestra grafici 

 
 
Indicatori  
I grafici di T3 offrono la possibilità di scegliere tra diversi indicatori: 
 

(SMA) MM Semplici 
MM Esponenziali 
Bande di Bollinger 
ADX 
Bollinger % 
(CCI) Commodity Channel Index 
(RSI) Indice di forza relativa 
(MACD) Moving Average Conv. Diverg. 
(MOM) Momentum index 
Oscillatore di prezzo 
Oscillatore di volume 
Wilder % 
(ROC) Rate of Change 
(SAR) Stop and Reverse Parabolic 
Stocastico lento 



 

 

Stocastico veloce Volume 
(OBV) On Balance Volume 

 
 

2. Informativa e analisi 
 
Ciascun indicatore può essere tarato in base alla personale impostazione di trading, in base 
a date e frequenza più idonei ed alla scelta dei parametri matematici da utilizzare.   
 
T3 permette di ingrandire un’area specifica all’interno della finestra grafico: per esempio, se 
si vuole monitorare un oscillatore a tutto schermo basta cliccarci sopra due volte, e qualora 
si voglia ridurlo al formato originario sarà sufficiente ri-cliccare nell’area in questione. 

 

 
Cursore a freccia 

 
Cursore a croce 

 
Disegna singola trend line 

 
Disegna trend channel 

 
Trend line orizzontale 

 
Disegna studi di Gann 

 
Ritracciamenti di Fibonacci 

 
Cicli di Fibonacci 

 
Bar chart 

 
Linea 

 
Candlestick 

 
Candle volume 

 
Equivolume 

 
Maximize 

 Indietro 

 Avanti 

 
Zoom out (riduci grafico) 

 
Zoom in (ingrandisci grafico) 

 
Scala lineare o algoritmica 

 
Personalizzazione del time frame da utilizzare per gli indicatori 

 
 

 
 



 

 

 
 
2. Informativa e analisi 
 
serie storiche disponibili  
Le serie storiche sono disponibili su diversi periodi e con diverse frequenze di 
campionamento. 

 Tick by 
Tick 

1 min 5 min 15 min 30 min 1 ora 1 giorno 

1 
giorno 

Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile  

5 
giorni 

 Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile  

1 
mese 

  Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile  

3 mesi     Disponibile Disponibile Disponibile 
6 mesi      Disponibile Disponibile 
5 anni 
e oltre 

      Disponibile 

 
Grafici ed analisi tecnica ITFinance 

L’apertura della finestra grafici si ottiene cliccando l’icona posta nella toolbar  a sinistra 
della piattaforma, oppure tramite il tool grafici.  
Per caricare i grafici di un certo titolo è sufficiente cliccare sul titolo di interesse o usare la 
funzione di drag&drop. Una volta caricati, i grafici proseguono il tracciamento come si 
carica dall’aggiornamento in push mantenendo le frequenze e le impostazioni selezionate.   
 
Finestra grafici 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
2.10 Finestra news 
 

Per aprire la finestra news è necessario cliccare sull’icona    posta nella toolbar a sinistra, 
sulla funzione news presente sul book oppure tramite il menu market monitor selezionando la 
voce news.   
 
Sono disponibili news economiche, politiche e finanziarie, tutte in push streaming.   
 
Aprendo la tendina tutte le news è possibile selezionare news italiane o news estere. 
Inserendo il nome o il simbolo di un titolo è possibile visualizzare tutte le news relative allo 
stesso. 
 
Inserendo il nome o il simbolo di un titolo si potranno visualizzare tutte le notizie della giornata 
relative al titolo inserito.  
 
Cliccando sul titolo (headline) di  interesse le notizie, aggiornate in tempo reale e  proposte 
in forma scalare, sono visualizzabili anche in dettaglio. 
 
Finestra news 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

3. Trading 
 
3.1 Inserimento ordini 
 
Ordine semplice 
L’inserimento degli ordini può essere effettuato da più finestre: book, watchlist, panieri, settori 
e portafoglio.   
 
La selezione del pulsante ordine su book, watchlist, o panieri e settori consente l’apertura 
della maschera di inserimento ordini. La barra di immissione ordini è la medesima in tutti i 
casi. 

 
 

 
 
Per inviare ordini al mercato è necessario impostare l’ordine seguendo dei parametri: il 
parametro quantità (EOC o TON), la quantità, il prezzo, la fase di mercato, la validità 
dell’ordine.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Finestra invio ordini 
 

 
 
 
La tabella seguente riassume le varie opzioni selezionabili per ciascun parametro. 

 
Parametro Quantità Parametro Prezzo Parametro fase Parametro 

Validità 
EEC – Esegui e Cancella Eco/Cont (ex Al Meglio) Asta/Continua Fino a chiusura 
TON – Tutto o Niente LIM – Con Limite TAH - Apertura A scelta entro 

30 giorni (22 
giorni di borsa 
aperta) 

Iceberg – ordine con 
quantità nascosta 

ECO/Asta  
– Esegui Comunque 

  

    
    

 
 

Alcuni parametri possono essere caricati con semplici click dal book.  
Inseriti i parametri nel modo corretto si potrà procedere all’invio dell’ordine al mercato 
cliccando, a seconda delle necessità, il tasto compra o vendi, vendi short. 
 
 



 

 

 
 
 
Lo stato dell’ordine, sempre aggiornato grazie alla tecnologia push, ed il suo percorso 
possono essere visualizzati nella finestra stato degli ordini (cfr. 3.3).  
 
 
Il click consente l’apertura di una ulteriore finestra dettaglio ordine in cui visualizzare, in forma 
esaustiva, tutte le informazioni riguardanti la presa in carico dell’ordine immesso e 
l’eventuale eseguito.   

 
 

Gli ordini impostati possono essere eseguiti, cancellati e modificati anche parzialmente e in 
modo automatico. In caso di eseguiti parziali è possibile visualizzare il dettaglio delle varie 
esecuzioni parziali cliccando sul + dell’albero o dettaglio.   
 
Quando  l’ordine  viene  eseguito,   il  titolo  acquistato  viene  automaticamente  caricato  
nel portafoglio (acquisto) o ne fuoriesce (vendita). (cfr. 3.2)   
 
Altri modi per immettere ordini:  
 

a) click con il tasto destro su un titolo in watchlist selezionando la voce compra/vendi  
b) click con il tasto destro su una posizione aperta in portafoglio e selezionando la voce 

chiudi o chiudi al meglio    
 
3.2 Modifica e cancellazione ordini 
Gli ordini precedentemente inseriti, e non andati ancora a buon fine, possono essere 
modificati attraverso tre procedimenti di fondamentale importanza:   

a) Attraverso la funzione drag & drop da book  
b) Attraverso il tasto destro sulla stringa selezionata nella finestra stato degli ordini  
c) Tramite il tasto cancella o modifica posto nella finestra stato degli ordini  
d) Doppio click sull’indicatore dell’ordine immesso 

 
a) T3 permette di revocare uno o più ordini immessi e non ancora andati a buon fine, tramite 
l’uso della funzione  drag & drop. Di fianco alla casella dell’ordine, è presente una freccia di 
colore rosso che indica lo stato dell’ordine ed il suo posizionamento all’interno del book 
stesso. 
 
Cliccando o trascinando col mouse  la freccia all’esterno del  book, T3 aprirà una finestra di 
conferma dell’ordine, di revoca o modifica; dando l’ok l’ordine verrà cancellato 
definitivamente dal mercato, e in caso di modifica verrà inviato quello sostitutivo con i nuovi 
parametri impostati.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Finestra immissione ordini 
 

 
 
 
b)  Un secondo procedimento, per revocare o modificare gli ordini immessi, è l’utilizzo del 
tasto destro del mouse posizionato sulla riga selezionata all’interno della finestra stato degli 
ordini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Finestra stato degli ordini 
 

 
c.  L’ultimo  procedimento  per  la  revoca  o  modifica  dell’ordine  è  tramite  l’utilizzo  del  
tasto cancella o modifica posto nella finestra stato degli ordini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3.3 Stop order: stop loss/take profit   
 
Per aprire l’apposita barra è necessario selezionare dal menu impostazioni la voce opzioni e 
successivamente stop loss e take profit.   
 
Finestra stop order 
 

    
 
 
È possibile inserire contestualmente ad un ordine di acquisto anche un ordine di vendita  in 
modalità stop loss e/o take profit. In tal modo è possibile stabilire, ancor prima di acquistare, 
il livello di chiusura della posizione sia in caso di rialzo, sia in caso di ribasso del titolo. 
 
L’ordine stop loss e/o take profit è un ordine condizionato di vendita al meglio, che si attiva 
automaticamente una volta eseguito l’ordine di acquisto a cui si riferisce.   
 
Inoltre, è possibile impostare contemporaneamente le condizioni alternative di stop loss e 
take profit in valore assoluto e percentuale: in tal caso,al verificarsi dell’una, l’altra verrà 
cancellata. Qualora venga impostata una condizione in percentuale (per esempio “vendi 
se il titolo guadagna il 5% o perde il 3% rispetto all’ultimo prezzo” ) verrà automaticamente 
calcolato il prezzo target, corrispondente al valore percentuale immesso. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
È possibile immettere stop loss e take profit dalla maschera immissione ordini: la  maschera  
infatti  presenta  la  possibilità  di  specificare  i  parametri  prezzo  e/o  variazione 
percentuale. 
 
Il campo scadenza indica il periodo massimo di vita dell’ordine entro cui il sistema 
monitorerà il verificarsi della condizione impostata: stop loss/take profit dell’ordine 
condizionato. 
Raggiunta tale scadenza l’ordine decadrà automaticamente. 
 
3.4 Marginazione intraday   
 
La possibilità di immettere ordini marginati long intraday e short intraday ed overnight, 
consente una strategia di investimento che offre l’opportunità  di sfruttare anche le minime 
oscillazioni di mercato grazie all’effetto leva del 400% ovvero il cliente può operare 
impegnando solo una parte del controvalore che sarebbe richiesto per effettuare 
l’operazione. Per l’MTA e Mot, la leva è personalizzabile fino al 1000% per una operatività 
intraday. 
Questa strategia consente inoltre di posizionarsi sul mercato contemporaneamente in 
acquisto e vendita e di ribaltare le posizioni da long a short e da short a long con un’unico 
ordine. 
 
Finestra ordine short/long intraday 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Per aprire e chiudere le posizioni intraday sarà sufficente cliccare sull’apposita casella 
“marginazione” posta al centro del book che consente di utilizzare i tasti in modalità 
intraday. I tasti ed i relativi ordini immessi saranno pertanto denominati “Buy Marg” e “Sell 
Marg”. 
 
Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di funzionamento della marginazione long/short 
intraday è  possibile  consultare  la  guida  specifica  sul sito www.Webank.it nella sezione 
Trading – Analisi, formazione e alert – Tutorial e formazione. 
 
3.5 Ordine short overnight   
 
La possibilità di inserire ordini short overnight consente di portare avanti una strategia di 
investimento che offre l’opportunità  di sfruttare le fasi di mercato ribassista puntando sul 
ribasso del titolo anche per più giorni senza dover ricorrere all’ utilizzo di strumenti derivati. 
L’obbiettivo di questa strategia è di vendere un titolo senza possederlo mantenendo la 
posizione short per più giorni per poi riacquistarlo ad un prezzo inferiore. 
 
Con questa modalità è possibile scegliere, in ogni momento, quando chiudere la posizione: 
in giornata (in tal caso l’ordine si trasformerà in modalità intraday), oppure entro i novanta 
giorni successivi all’apertura della posizione. In questo caso il prestito dei titoli, necessari a 
mantenere aperta la posizione, viene rinnovato quotidianamente fino al riacquisto. 
 
Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di funzionamento dello short selling e la lista dei 
titoli sui  quali  è  consentita  questa  operatività  è  possibile  consultare  la  guida  specifica  
sul sito www.Webank.it nella sezione Trading – Analisi, formazione e alert – Tutorial e 
formazione. 

 
Finestra ordini short overnight 
 

 



 

 

 
 
3.6 Portafoglio 

Per  visionare  la  finestra  portafoglio,  cliccare  sull’icona    oppure  selezionare  la  voce 
portafoglio all’interno del menu tool, oppure premere il tasto F4. 
 
Il portafoglio consente di suddividere gli strumenti azionari da quelli derivati e, all’interno 
delle posizioni azionarie, quelle long da quelle short. Tutte le informazioni presenti sono 
aggiornate in modalità push. 
 
Inoltre, cliccando sul bottone  liquidità della finestra  portafoglio, si può ottenere il dettaglio 
della liquidità in tutte le sue componenti: quella disponibile per effettuare operazioni, e 
quella impegnata: 

 per ordini immessi sul mercato e non ancora eseguiti 
 per margini di garanzia su operazioni short 
 per margini di garanzia (iniziale e di variazione) sui derivati 

 
 
 

In questa finestra è anche possibile effettuare le operazioni di spostamento della liquidità 
dalla parte azionaria ai derivati; infatti pur non dovendo aprire un nuovo conto, per 
l’operatività  in derivati è necessario destinare esplicitamente la  liquidità da assegnare alle 
operazioni su tali strumenti. 

 
 
L’ultima funzione consente di visualizzare i profitti e le perdite realizzate su posizioni già chiuse 
ed archiviate. Grazie a questa funzione è possibile selezionare tutte le operazioni effettuate 
su un titolo o in un determinato periodo. 
 
Finestra portafoglio 
 

 
 
Inoltre, la funzione del tasto Carry permette al trader una veloce rivisitazione dello scenario 
di mercato, comportandosi in maniera differente e cogliendo le opportunità che i modelli di 
short selling intraday/overnight gli offrono. 
Il tasto Carry rappresenta la funzione dispositiva per convertire una posizione short intraday di 
un titolo detenuto in portafoglio,in una posizione short overnight e modificare così la 
“variabile tattica” rappresentata dal tempo.  



 

 

 
 
 
 

Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di funzionamento del tasto carry è possibile 
consultare la “Guida alla marginazione intraday” sul sito www.Webank.it nella sezione 
Trading – Analisi, formazione e alert – Tutorial e formazione. 
 
Il portafoglio ha i seguenti componenti: 
 Posizioni aperte: visualizzazione di tutte le posizioni aperte   
 Long: visualizzazione delle sole posizioni di tipo long   
 Intraday: visualizzazione delle posizioni marginate intraday   
 Short: visualizzazione delle sole posizioni di tipo short overnight   
 Derivati: visualizzazione delle sole posizioni sui derivati (Future S&P Mib, Future Mini S&P 

Mib, Opzioni) 
 Liquidità: visualizzazione della liquidità disponibile e di quella impegnata   
 Profit & Loss: visualizzazione dei profitti o delle perdite realizzate 

 
 
 

Le finestre posizioni aperte, long e short hanno i seguenti pulsanti:    
 Calcolatore: simulazione della chiusura della posizione selezionata calcolando il profitto o 

perdita reale al netto di commissioni ed effetto fiscale   
 Ordine condizionato: inserimento di un ordine condizionato sul titolo selezionato   
 Chiudi posizione: chiusura della posizione long o short selezionata 
 
 
 
3.7 Stato degli ordini   

Per visualizzare la tabella è necessario cliccare sull’icona     posta sul lato sinistro della 
toolbar, oppure dal menu tool  selezionare la voce stato degli ordini, oppure premere il tasto 
F5. 
 

Finestra stato degli ordini  
 

 
 

La finestra  stato degli ordini raggruppa tutti gli ordini  immessi sul mercato e aggiorna, in 
modalità push, lo stato (eseguito, immesso, cancellato, etc.), contiene quindi una sintesi di 
tutti gli ordini eseguiti in giornata e di quelli immessi in precedenza, ma ancora pendenti sul 
mercato. 
 
Descrizione dei componenti: 
 Tutti gli ordini: tutte le tipologie di ordini immessi sul mercato 



 

 

 Ordini pendenti: ordini in fase attiva e in stand by sul mercato 
 Ordini eseguiti: ordini in precedenza eseguiti 
 Ordini cancellati: ordini cancellati manualmente o in automatico di rimando dal server 
 Storico ordini: ordini effettuati in passato nell’intervallo temporale selezionato 
 Ordini condizionati: ordini condizionati immessi 
 
Descrizione dei tasti: 
 Colonne: permette di scegliere le colonne che si desidera visualizzare nella finestra 

“stato degli ordini” 
 Dettaglio: dettaglio degli ordini 
 Cancella: cancellazione dell’ordine pendente selezionato 
 Modifica: apertura della maschera di modifica consente di modificare l’ordine 

pendente selezionato 
 
 
 
 

3.8 Alert e ordini condizionati 
 
 
Gli alert e ordini condizionati sono gestiti in modo integrato attraverso la funzione apposita, 

attivabile tramite l’icona presente nella toolbar, posta al lato sinistro, oppure premendo 
da tastiera F6 o il tasto destro del mouse dal book, watchlist, panieri o portafoglio. 
 
I procedimenti per impostare un alert o ordine condizionato sono: 
 Ricerca del titolo 
 Impostazione della condizione  
 Impostazione dell’effetto,  o  azione  che  deve  intraprendere  il  sistema  a  fronte  del 

verificarsi della condizione (semplice alert visivo e/o sonoro in differenti forme oppure 
invio di un vero e proprio ordine). 

 
a. Ricerca: inserire  il nome del titolo o il suo codice nello spazio  Simbolo e selezionare il 

mercato cui appartiene il titolo.   
 

b. Impostazione della condizione: le condizioni possono dipendere dal prezzo (controvalore 
in Euro di una posizione, risultato P&L di una posizione del tipo “invia un ordine o alert non 
appena guadagno 1.000 Euro, oppure non appena incasso complessivamente 30.000 
Euro).  
Variabile di prezzo:  

 Last >= la condizione scatta quando l’ultimo prezzo battuto è maggiore o uguale 
al prezzo indicato. 

 Last <= la condizione scatta quando l’ultimo prezzo battuto è minore o uguale al 
prezzo indicato. 
 

 
c. Impostazione dell’effetto  

L’effetto può essere: 
 un alert: se la condizione  impostata dovesse verificarsi, allora T3 invierà un alert di 

avviso all’interno di un pop up, ovvero aprendo una finestra con il messaggio, e/o  



 

 

 
 

 un alert di tipo sonoro. Alternativamente è anche possibile impostare un e-
mail/SMS. 

 un ordine: se la condizione dovesse verificarsi, T3 invierà un ordine preimpostato di 
acquisto o vendita al prezzo specificato. 
 

 
Da notare che, a differenza di un ordine con limite di prezzo, un ordine condizionato non va 
al mercato finchè non si verifica  la condizione  impostata. Al verificarsi della condizione, il 
sistema  invia  l’ordine  dopo  aver  verificato  che  vi  siano  liquidità  o  titoli  sufficienti  per 
inoltrare, rispettivamente, gli ordini di acquisto/vendita. 
 
La figura sotto riportata spiega il funzionamento della maschera di immissione alert e ordini 
condizionati.    

 
 
Finestra alert e ordini condizionati 
 

 
 
 



 

 

Riepilogo ordine 
La finestra di riepilogo ordine, richiamabile con doppio click sul titolo presente nella finestra 
stato degli ordini, rappresenta in forma dettagliata alcune informazioni dello stesso. 

 
 
Finestra dettaglio ordine 
 

 
 
 
3.9 Calcolatore 
 
La funzione calcolatore offre la possibilità di simulare profitti o perdite su operazioni di 
compravendita e di calcolare in via anticipata i risultati al netto di commissioni e tasse sul 
capital gain.  
Questo strumento è  utilizzabile cliccando  sulla relativa voce nel menù Tool oppure 
premendo il tasto F9.   
 
È possibile utilizzare tale strumento in diversi modi: 

 Caricare una posizione in portafoglio  e valutare ai prezzi di mercato aggiornati in 
push il risultato al netto di commissioni e tasse. 

 Simulare a diversi prezzi di vendita i corrispondenti risultati netti (ad esempio data la 
posizione in carico è possibile inserire diversi prezzi di vendita e simulare il P&L netto 
per ciascuno di essi). 

 Introdurre un risultato-obiettivo (in termini assoluti o percentuali) e calcolare qual’è il 
prezzo che deve raggiungere il titolo per ottenere quel guadagno. 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

Posizione di Carico Posizione all’acquisto 
Prezzo medio di carico Prezzo al quale si è acquistato 
Controvalore Prezzo della singola azione moltiplicato per il quantitativo 

di azioni in portafoglio 
Commissione Visualizzazione della commissione pagata all’acquisto 
Esborso Controvalore complessivo pagato per le azioni in 

portafoglio 
P&L potenziale Ipotetica vendita 
Prezzo Prezzo di vendita 
Quantità Quantità in carico 
Controvalore Prezzo della singola azione moltiplicato per il quantitativo 

di azioni 
Commissione Visualizzazione della commissione fissa o percentuale che 

si pagherebbe al livello di prezzo fissato 
Introito netto Introito netto potenziale a fronte di una vendita ai prezzi 

correnti 
P&L lordo Introito netto potenziale a fronte di una vendita ai prezzi 

correnti al lordo delle tasse 
Capital gain Tassa sul capital gain dovuta sull’operazione 
P&L netto Introito netto potenziale a fronte di una vendita a prezzi 

correnti 
 
 

Finestra calcolatore 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

Disclaimer 
 
I dati pubblicati hanno natura meramente esemplificativa e non  corrispondono ai valori 
delle quotazioni del mercato , regolamentato e non, di riferimento , rilevati nella data di 
pubblicazione. In nessun caso le informazioni ed  i dati pubblicati devono essere interpretati 
come inviti e/o  consigli  ad  acquistare o vendere strumenti finanziari. Inoltre Webank non 
potrà essere in alcun modo responsabile dei danni  
diretti od indiretti derivanti al soggetto lettore o al Cliente dall’utilizzo da parte dello stesso 
dei dati ed informazioni pubblicati sulla presente brochure.  
 
 
3.10 Calcolatore margini 
 
La funzione calcolatore offre la possibilità di simulare operazioni di compravendita sul 
mercato Idem e di calcolare in via anticipata il margine iniziale richiesto da Webank.  

Questo strumento è  utilizzabile cliccando  l’icona   posta nella  toolbar  a sinistra o  il 
tasto relativo del portafoglio.   
 

 
 

 


