Guida rapida

I fondamentali
Home
Accesso rapido a schermate predefinite (es. mercati, tipi di attivi,
strumenti, notizie, ecc.) e a liste, contenuti dedicati e calcolatori.

Tools
Schermate e finestre specifiche concepite per attività e reparti mirati.

iD Menu
Accesso diretto a Schermate, Liste di quotazione e Storico. Creazione
di nuovi item personalizzati come liste di quotazione, portafogli e
curve di rendimento. Apertura di finestre non collegate a strumenti
specifici (es. General news (Notizie generali), Economic Calendar,
Watchdog, Limiti e Calcolatori).

Dedicated Content (Contenuti dedicati)
Accesso rapido a contenuti forniti da parti terze e agenzie di stampa.

iD Lookup
iD Lookup è accessibile dalla barra principale e la finestra di ricerca
dalla barra del titolo della finestra.

Messaggi di sistema e Watchdog
Ricezione di tutti i messaggi dal sistema e dal Watchdog. Il colore
verde identifica i messaggi Watchdog, il rosso i messaggi di sistema.

Advanced Search (Ricerca avanzata)
La ricerca avanzata consente di eseguire ricerche in base a criteri più
precisi su diversi tipi di strumenti.

Aggiorna
Cliccare sull'icona per aggiornare i dati alla versione più recente.

Schermate
Cliccare su uno dei link sotto Mercati, Asset Class (Classe di attivo) o
Tools per aprire una schermata specifica.

Discover (Scopri)
Accesso all'assistenza e manuali utente, dettagli di contatto, notizie
su prodotti e ulteriori informazioni.

Quali sono le novità?
Gestione finestre multiple: l'opzione finestre multiple consente di
trascinare le finestre in qualunque posizione.
È possibile aprire schermate multiple in diversi schermi contemporaneamente.

Finestre sempre in cima: è possibile mantenere una finestra sempre
visibile o in primo piano sullo schermo. È possibile lavorare facilmente
su altri
file/applicazioni mentre si tiene sotto controllo l'attività del mercato.

Schermata: è stata migliorata eliminando il menu contestuale e collocandolo direttamente in ciascuna finestra tramite l'icona “Preferenze”
dedicata .

Lookup attivo: è possibile eseguire immediatamente delle azioni sul
lookup dei propri titoli selezionando Quote, Grafico, Notizie, Instrument
o Società per visualizzare il contenuto desiderato.

Come fare per
Impostare le preferenze
1. 	Nell'iD Menu , cliccare su “Impostazioni”.
2. 	Modificare i parametri in base alle necessità e cliccare su “Salva”.
Consiglio 1: s elezionare il sistema di identificazione preferito dei titoli
nella sottoscheda “Search/VDB” (es. n° di valore svizzero,
WKN, ISIN).
Consiglio 2: impostare adesso l'indirizzo per le notifiche degli allarmi.
Consiglio 3: impostare il percorso della cartella Export/Importa.

Creare liste di utenti
1. 	Nell'iD Menu , cliccare su “Nuovo” e poi su “Lista standard”, “Liste
multiple” o “Lista Colonne Multiple”.
2. 	Trascinare strumenti da una lista esistente a questa nuova lista.
Oppure aggiungere strumenti alle proprie liste direttamente tramite
la funzione di ricerca all'interno della finestra di ricerca della lista.
3. 	Cliccare su “Inserisci”.

Modificare il colore del tema
1.	Aprire l'iD Menu .
2.	Scegliere il tema di colore chiaro o scuro.
Usare i tasti di scelta rapida
1.	All'interno di una finestra premere la barra spaziatrice per avviare
una ricerca.
2.	La pressione dei tasti Ctrl + Spazio avvierà l'iD Lookup in qualsiasi
punto di SIX iD.
3.	Premendo i tasti Ctrl + Shift + Spazio verrà caricata la barra di ricerca
semplificata (.S).

4.	Premendo i tasti Ctrl + Invio verranno visualizzati direttamente i
risultati della ricerca.
Consiglio 1: usare i tasti freccia della tastiera per passare più rapidamente da un risultato all'altro.
Usare la ricerca avanzata
1.	Cliccare sul tasto accanto alla barra della ricerca per aprire il menu
a tendina.
2.	Scegliere la ricerca desiderata (es. azioni, obbligazioni, derivati, ecc.).
3.	Completare la maschera di ricerca in base alle preferenze e cliccare
su “Ricerca”.
Mantenere una finestra sempre visibile

Shortcut
Ricerca
iD Lookup Ctrl + Spazio
Ricerca locale Spazio
Ricerca quotazioni Ctrl + Invio
Barra di ricerca semplificata
Ricerca rapida
.S oppure Ctrl + Shift + Spazio
Trova (all'interno delle liste)
Ctrl + F

4. 	Per salvare la lista cliccare su nella finestra della lista e selezionare
“Salva la lista come...…” (o “Salva” nel caso di una lista esistente).
5. 	Indicare il nome e cliccare “OK”.
Creare schermate
1. 	Cliccare su a destra delle schede delle schermate aperte.
2. 	Aggiungere liste di quotazioni predefinite o nuove come indicato sopra. Per le liste predefinite, è possibile trascinare contenuti dalle liste
di quotazioni (funzione utile se si sta lavorando su “Liste multiple”)
o fare semplicemente doppio clic su di essi per aprirli in una nuova
schermata.
3. 	È possibile aggiungere varie finestre alla nuova schermata come Grafici, Notizie, Order Book, Instrument details (Dettagli sugli strumenti),
Derivati, ecc.
4. 	Per salvare, cliccare sulla freccia nella scheda della schermata per
l'opzione “Salva schermo come...”.
5. 	Indicare un nome e cliccare “OK”.
Consiglio 1: per annullare una modifica in una schermata, cliccare sulla
freccia nella schermata rilevante e selezionare l'opzione
“Ritorna alla schermata iniziale”.
Consiglio 2: è possibile creare/eliminare un collegamento tra finestre
cliccando su “Linked” (Collegata) nella stessa schermata.
Attivando questa opzione si potranno visualizzare dati da
una lista di quotazioni.

Curva di rendimento .Y

Apertura finestre
Notizie .N/.Notizie
Portafoglio .P
Quotazioni .Q
Top Performers .TP
Watchdog .Watch
Heatmap .H
Grafico (storico) .C

Generali
Chiudi schermata Alt + W
Esci Alt + F4
Preferenze Ctrl + R
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Per maggiori informazioni su SIX iD, visitate il nostro sito web: www.six-id.com

