
Installazione della 
piattaforma 
di trading su Linux



Trading platform installation on Linux

Sui computer che eseguono Linux, l'installazione e l'avvio della piattaforma di trading avviene 
tramite . Grazie a Wine, gli utenti dei sistemi della famiglia Unix possono lanciare app create 
per Microsoft Windows. Tra una vasta gamma di versioni di Wine, ce n'è una creata per Ubuntu.


Qualsiasi app compatibile con Ubuntu viene installata dai pacchetti nel repository. Nelle attuali 
versioni di Ubuntu, gli utenti ricevono l'accesso al repository di Wine necessario senza impostazioni 
aggiuntive. Ecco perché per installare Wine, gli utenti dovrebbero eseguire un solo comando nella 
riga di comando (in Ubuntu, questa è una "piattaforma di trading"):

Wine

sudo apt - get install wine - stable

sudo apt - get install wine - development

Questo comando abilita l'installazione della versione sicura di Wine.

Gli utenti possono anche scegliere la versione di Wine creata per gli sviluppatori. Contiene numerosi 
miglioramenti, ma è meno stabile. Per installare questa versione, è necessario eseguire il seguente 
comando:

sudo apt - get update 

Successivamente, aggiorna le informazioni sul pacchetto eseguendo il comando:

sudo apt - get install -- install-recommends winehq-stable

Quindi, installa Wine con il comando di seguito indicato:

Visita il  per saperne di più sull'installazione su Ubuntu.sito Web ufficiale di Wine 

IMPORTANTE! Se la tua versione di Ubuntu non fornisce repository e ricevi 
notifiche di errore dell'installazione di Wine, procedi come segue:

 wget-nc 
 sudo apt-key add Release.key
 sudo apt-add-repository 

https://dl.winehq.org/wine-builds/Release.key

https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/
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https://www.winehq.org/
https://wiki.winehq.org/Ubuntu


Lancio della piattaforma di trading

Catalogo dati della piattaforma di trading

 Per installare la piattaforma di trading, procedi come segue

 scarica il programma di installazione «mt4setup.exe»;
 una volta terminato il download, avvia il file di installazione;
 quando il sistema propone di aprire questo file tramite Wine, seleziona questa variante e 

clicca su “Ok”;
 una volta avviato l'installer della piattaforma di trading, completa tutti i passaggi di 

installazione;
 per iniziare a utilizzare la piattaforma di trading, apri il file terminal.exe.
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IMPORTANTE! C'è un modo alternativo per iniziare a utilizzare la piattaforma di 
trading su Ubuntu. Dovresti copiare l'intera cartella della piattaforma di trading 
precedentemente installata su Microsoft Windows. Al termine del processo di copia, 
apri il file terminal.exe. Wine verrà utilizzato automaticamente per aprire questo file.

Main page \ .wine \ drive_c \ Program Files \ Trading platform

Il software Wine crea un disco virtuale individuale con l'ambiente necessario per ogni programma 
scaricato. Di seguito, puoi vedere un percorso predefinito per la cartella dei dati della piattaforma di 
trading scaricata:


