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Installazione della piattaforma di trading su Mac OS 

Per installare la piattaforma di trading sui computer, che funzionano su Mac OS, puoi utilizzare un 
software gratuito – Wine. Grazie a Wine, gli utenti dei sistemi della famiglia Unix possono lanciare 
app create per Microsoft Windows. Tra una vasta gamma di versioni Wine, ce n'è una compatibile 
con Mac OS.


Il modo più semplice per installare la piattaforma di trading è descritto di seguito:

Scarica il pacchetto già pronto dal sito ufficiale.Passo 1.

In questo caso, si installa la piattaforma di trading come in qualsiasi altra app. Per farlo, devi 
trascinare l'icona della piattaforma su Applicazioni e attendere fino a quando non viene visualizzato 
un rapporto sulla fine del processo di installazione.

Scarica la piattaforma di trading su Mac OS.Passo 2.

Se la suddetta istruzione non ti soddisfa, considera i modi alternativi per installare la piattaforma di 
trading sui computer che eseguono Mac OS.

IMPORTANTE!

 La versione della piattaforma di trading progettata per Mac OS supporta il 
chip Apple M1 e funziona senza problemi con qualsiasi versione del sistema 
operativo (incluso Big Sur).

 Per installare la piattaforma di trading pacchetto DMG già pronto, non devi 
avere CrossOver sul PC o installare componenti aggiuntivi. Puoi iniziare a 
utilizzare la piattaforma di trading subito dopo l'installazione del pacchetto 
già pronto.
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https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/MetaTrader4.dmg?utm_source=www.metatrader4.com&utm_campaign=download.mt4.macos
https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/MetaTrader4.dmg?utm_source=www.metatrader4.com&utm_campaign=download.mt4.macos


Installazione di PlayOnMac

Aggiornamento Wine 

Il software Wine verrà installato automaticamente subito dopo aver scaricato PlayOnMac. 


Per aggiornare Wine alla versione più recente, è necessario effettuare i seguenti passi:

 apri il menu in alto di PlayOnMac e seleziona Manage Wine Versions;
 aspetta l'apertura di una finestra con numerose varianti di Wine per l'installazione;
 seleziona l'ultima versione e trascinala nella parte destra della finestra;
 al termine dell'installazione, vedrai una nuova versione di Wine sulla parte sinistra della finestra 

di gestione delle versioni di Wine PlayOnMac;
 chiudi la finestra e installa la piattaforma di trading.

Il programma PlayOnMac è stato sviluppato sulla base di Wine per consentire agli utenti di installare 
facilmente le applicazioni Windows su Mac OS. 


Per installare PlayOnMac è necessario il seguente:

 visita il sito ufficiale del prodotto;
 apri la sezione Downloads;
 clicca il link 
 lancia il pacchetto DMG scaricato dalla sezione Downloads;
 aspetta la prima finestra di lancio di PlayOnMac;
 fai clic sul pulsante Avanti e aspetta che il programma di installazione carica più componenti 

necessari per l'operazione.

per scaricare l'ultima versione

XQuartz X Window System  è il primo di questi componenti. È un software che consente l'utilizzo di  
su computer che eseguono Mac OS. Se XQuartz è già installato sul tuo computer, scegli la seguente 
funzione – Ho scaricato il file da solo. Se hai intenzione di installare il software più tardi, fai clic sul 
pulsante "Non installare XQuartz ora".
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https://www.playonmac.com/en/download.html
https://www.playonmac.com/en/download.html
https://en.wikipedia.org/wiki/X_Window_System


Installazione della piattaforma di trading

Catalogo dati della piattaforma di trading

L'ultimo passo è installare la piattaforma di trading. Dovresti fare quanto segue

 scarica il programma di installazione "mt4setup.exe";
 apri il file di installazione (PlayOnMac verrà utilizzato automaticamente);
 al termine dell'installazione della piattaforma di trading, PlayOnMac offrirà di creare scorciatoie 

per i suoi componenti;
 lancia il programma di trading facendo doppio clic sul pulsante appropriato nella finestra 

PlayOnMac dopo la creazione di scorciatoie.

Il programma PlayOnMac 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:

Library \ PlayOnMac \ WinePrefix \ Client_Terminal_ \ Drive C \ Program Files \ Client Terminal
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