
COME CONFRONTARE I TRADE 

Vediamo adesso la funzionalità del bottone “Confronta Trade” in basso a 
destra nella finestra: 

 



È possibile confrontare i trades segnalati dai numerosi EA presenti nei 
Pacchetti ed eseguiti da noi con quelli eseguiti dalla propria piattaforma.  
Per visualizzare gli ordini eseguiti dalla propria piattaforma è necessario 
selezionare la sotto-finestra Account History nella finestra “Terminal” in 
fondo alla propria MT4. 

Ordino gli ordini in modo da avere i più recenti nella parte superiore 
cliccando su “Data/ora” ed abilito la visualizzazione dei commenti 
cliccando con il tasto destro su qualsiasi riga ed attivando la spunta vicino 
a “Commenti”. 

Scelgo un intervallo di tempo in cui visualizzare e confrontare gli ordini 
cliccando con il tasto destro in una qualsiasi riga e scegliendo l’opzione 
“Periodo personalizzato” (oppure Custom Period se in inglese). 
Successivamente scegliere ad esempio “oggi”. 



 

Esportare la lista degli ordini in un file cliccando su “Salva rapporto”. 

A questo punto sarà generato un file di testo contenente tutte le operazioni 
eseguite dalla nostra piattaforma MT4.  
Ad esempio: 

In questo esempio si vedono 6 ordini aperti e chiusi in giornata e due 
ordini ancora pendenti.  
Vado a controllare con il bottone “Confronta Trade” le operazioni generate 
da tutti i pacchetti JRFT. 



 



Scelgo di visualizzare la stessa giornata selezionata precedentemente nella 
lista degli ordini di MT4: 

Posso confrontare uno ad uno gli ordini generati dallo Strategies Packages 
Manager con quelli memorizzati nel file generato dalla MT4. 



 
Nel caso specifico posso vedere che sono stati generati 16 ordini ma 
comunicati alla MT4 solo 8 perché si trattavano di Strategie identiche 
presenti in 2 diversi pacchetti che non sono stati duplicati in quanto è stata 
selezionata l’opzione corrispondente.  

Una volta effettuati questi passaggi è necessario fornire gli altri due file 
seguendo le istruzioni qui riportate : 



Tasto	destro	nel	Tab	Consiglieri	->	Apri	

�
Ci	serve	il	file	di	log	degli	EA	(della	data	quando	ha	trovato	una	discrepanza	nei	
trade)	

�
Inoltre	ci	serve	il	file	di	log	del	tab	Diario	(della	data	quando	ha	trovato	una	
discrepanza	nei	trade)	



�  

�  

L’ultimo passaggio è quello di evidenziare o scrivere precisamente i trade 
evidenziati nel Strategies Package Manager e comunicarcelo nella stessa 
mail in cui vengono inviato i file richiesti per il controllo.  



NON SAREMO IN GRADO DI EFFETTUARE CONTROLLI FINO A 
QUANDO NON AVREMO A DISPOSIZIONE TUTTA LA 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN QUESTO MANUALE. 

Qualora si dovessero riscontrare un numero inferiore di ordini 
appartenenti al proprio o ai propri pacchetti di strategie attivati, è 
opportuno mettersi in contatto con l’assistenza JRFT a mezzo  questo link 
per permetterci di fare un’analisi del problema che ha causato la perdita 
dell’operatività.  
Si ricorda che è fortemente sconsigliato utilizzare la MT4 della VPS per 
effettuare trading manuale e discrezionale. 

Per questo scopo è sufficiente installare un’altra MT4 nel proprio PC (e 
non sulla VPS dove si trova l’operatività automatica JRFT) che potrà 
anche agire sullo stesso conto.  
In tale PC non bisogna installare il software aggiuntivo Strategies 
Packages Manager.  
In tal modo non si rischierà in alcun modo di alterare il corretto 
funzionamento del software installato sulla VPS. 

Vi ricordiamo che se aveste bisogno di assistenza per l’installazione o 
per risolvere un problema inerente i vostri trade automatici potete 
cliccare su questo link un appuntamento con uno dei nostri ingegneri. 

Buon lavoro 

Il Team di Joe Ross Fair Trading 

Disclaimer: la performance storica di un sistema di trading o di 
una strategia di trading Forex non può essere indicativa di 
risultati futuri.  
Il trading su valute offre un potenziale di profitto straordinario, 
ma include anche un grande potenziale di rischio. Pertanto, il 
trading su valute con margine potrebbe non essere adatto a tutti 
gli individui. L'elevata leva offerta nel mercato valutario può 
funzionare contro di te o per te. 

Prima di iniziare a fare trading nel mercato dei CFD con Joe 
Ross Fair Trading e le sue E. A. , e in effetti con qualsiasi altro 

https://fattiaiutare.as.me/?appointmentType=9778917
https://fattiaiutare.as.me/?appointmentType=9778917


Expert Advisor, dovresti considerare i tuoi obiettivi di 
investimento, gli obiettivi, l'esperienza di trading e la tua 
personale propensione al rischio. Dovresti anche essere 
consapevole della possibilità che potresti perdere, nel peggiore 
dei casi, tutto il tuo investimento iniziale. Per questo motivo, il 
trading su Forex dovrebbe essere effettuato solo con capitale di 
rischio. La definizione di capitale di rischio è costituita dai 
fondi che non sono necessari alla sopravvivenza o al benessere 
dell'utente. Renditi consapevole di tutti i possibili rischi 
associati alla negoziazione di valute con margine. In caso di 
dubbi, è necessario rivolgersi a un consulente finanziario 
indipendente. 

Usando i nostri sistemi Forex e le nostre strategie di trading 
Forex, accetti di mantenere Joe Ross Fair Trading e tutti coloro 
che sono coinvolti nella produzione, sviluppo, distribuzione di 
Joe Ross Expert Advisor senza alcuna responsabilità. Qualsiasi 
trading dal vivo che fai, lo fai a tua discrezione e rischio. 


