PROCEDURE DA SEGUIRE PER INTERFACCIARE DARWIN A MULTICHARTS:
-scaricare l'Installer fornito da Directa
-eseguire il file
-accettare la licenza e avviare l'installazione
-comparirà una finestra Updater, cliccare su Update. Terminato il processo comparirà la scritta
DONE a quel punto cliccare su close

-aprire la piattaforma Darwin
-aprire Multicharts (eseguire sempre il programma come AMMINISTRATORE)
Ora è necessario all'interno del programma Multicharts andare a configurare il flusso dati per il
trading e per le quotazioni.
1.Quotazioni:
-cliccare con il tasto destro del mouse sullo sfondo del programma e dal menu selezionare Chart
Windows, in automatico si aprirà la finestra Format Instrument.
-scegliere come Data Source Darwin o
D i r e c t a ( in base a quello che viene
visualizzato nel menù a tendina del Data
Source) e cliccare su Add
-nel campo Symbol inserire il codice del titolo
desiderato oppure * e automaticamente
scaricherà tutti i titoli trattabili.
-selezionare il titolo desiderato e cliccare Add

2.Trading:
-Dalla barra degli strumenti cliccare su File/ Broker Profiles/Manage Broker Profiles
-cliccare su New e scegliere Darwin
-quando Darwin
comparirà nell'elenco,
selezionarlo e cliccare su
Connect.

Ora Multicharts è collegata al flusso dati di Darwin. Accertarsi che il segnale sulla Trade Bar
accanto alla scritta di Darwin sia verde.

PROCEDURA PER INSERIRE IL MERCATO LMAX E CME
Dal menu principale di Multicharts aprire il QuoteManager
Cliccare su TOOLS – EXCHANGES & ECNs. Nella nuova pagina che compare andare a cliccare
su Add...
Inserire i parametri presenti nell'immagine sia per quanto riguarda la configurazione in GENERAL
sia in TIME ZONE

In SESSIONS cliccare su Add
comparirà Monday; mettere l'orario di
contrattazione e mettere la spunta su
Session End, cliccare su Add per
aggiungere tutti gli altri giorni della
settimana. L'orario di contrattazione
dovrà essere quello fornito da Directa.
Cliccare su Applica e passare a
configurare il Time Zone.
Selezionare From System Options e
dall'elenco scegliere come fuso orario
GMT + 1.

Effettuare la stessa operazione per il
mercato CME mettendo CM. nella
descrizione e CM. come
abbreviazione.
Cliccare su Applica e passare alla
scheda Time Zone mettendo le
stesse impostazioni del mercato
Lmax
A questo punto nella finestra
EXCHANGES & ECNs devono
comparire i due mercati nuovi e,
solo ora, è possibile aggiungere dal
Quote Manager i titoli dei due nuovi
mercati.

