
 

Copy Trades Expert 

L’expert è utilizzabile su un solo PC alla volta.  

Per cambiare PC scrivere a info@forexmql.it 

 
Rischi e Avvertenze 
Il Forex trading comporta considerevoli rischi di perdita. Consideri, cortesemente, la Sua tolleranza di rischio, bancarotta 
e le Sue abilità di trading prima di negoziare denaro reale sul mercato Forex. Sebbene noi ci impegniamo per assicurare 
che l’expert advisor sia il più possibile privo di errori, prenda in considerazione che non possiamo garantire la redditività 
o l'accuratezza dell’expert advisor. Si raccomanda di effettuare un approfondito test preliminare e, in aggiunta, di usarlo 
preventivamente su un conto dimostrativo per diverse settimane prima di usarlo su un conto in diretta. Prenda in 
considerazione che i risultati concreti di trading potrebbero non corrispondere ai risultati ottimizzati o testati in 
precedenza. Tutti i programmi devono essere utilizzati a Suo rischio e pericolo. ForexMql.it non può essere considerato 
responsabile per ogni perdita finanziaria subita attraverso l'utilizzo del nostro programma. Lei è unicamente responsabile 
delle Sue attività di negoziazione! 

 

Opzioni in input (cl iccando sulla faccina)  

 

• EMAIL FOR LICENSE 

• ACCOUNT TYPE:  

- Conto Master (dove vengono aperti gli ordini da copiare) 

- Conto Slave (conto che riceve gli ordini) 

- Master & Slave (questo conto riceve da un master e permette anche di copiare) 

• ACCOUNT NUMBER TO COPY: inserire il numero di conto del Master da copiare 

• START COPY ORDER FROM THIS DATE (Broker Time): questo permette di escludere 

alcuni ordini vecchi che non si vogliono inserire nello slave. Oppure gestire la differenza di 

GMT tra un broker e l’altro. L’expert parte a copiare da questa data e ordine. 

• SET THIS COMMENT ON SLAVE: questa opzione permette di inserire un commento a 

piacere sugli ordini copiati. 

 

ORDER COPY SETTINGS (SLAVE)  
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• DIRECTION TRADES (OPPOSITE NOT WORKS FOR PENDENTS)  

OPPOSITE non funziona sui pendenti ma solo nelle entrate dirette a mercato. Se inserite il 

pendente, l’ordine verrà inserito al contrario solo quando verrà eseguito dal master.  

• Same Direction: apre nella stessa direzione. 

• Opposite Direction: apre nella direzione opposta 

 

MONEY MANAGEMENT ON SLAVE  
 
• Management Type on Slave 

• Same Lot: lo slave inserirà ordini con lo stesso lotto del Master 
• Multiplier: lo slave inserisce il lotto del Master moltiplicato il campo “Source Lots 

Multiplier on Slave”  
• Divider: lo slave inserisce il lotto del Master diviso il campo “Source Lots Divider on 

Slave” 
• Fix Lot: lo slave inserisce il lotto come il campo “Fix Lot on Slave” 

indipendentemente dal lotto del Master 
• Fix Percentage: lo slave inserisce un lotto calcolando la massima perdita in 

percentuale sul conto. Questa percentuale deve essere inserita nel campo “Fix 
Percentage on Slave”. Attenzione l’ordine sul Master DEVE avere lo stop impostato 
altrimenti l’expert non sarà in grado di eseguire il calcolo del lotto. 

 

STOP AND TARGET ON SLAVE 

• Stop and Target Settings 

- Copy Stop And Target at same Price: lo slave inserisce il target e lo stop allo stesso 

prezzo del Master. Attenzione che tra broker diversi potrebbe esserci una distanza 

di prezzo anche piuttosto alta. Lo slave in questo caso inserirà l’ordine al primo 

prezzo disponibile ma poi metterà target e stop allo stesso prezzo del Master. 

Questo potrebbe comportare una differenza di gain o loss. 

- Copy Stop And Target at same distance: lo slave inserisce stop e target alla stessa 

distanza dal prezzo di ingresso. In questo modo il gain o il loss in termini di punti 

sarà uguale. 

• COPY STOP FROM MASTER: questa opzione permette di copiare o non copiare lo stop 

dal Master. 

• COPY TARGET FROM MASTER: questa opzione permette di copiare o non copiare il 

target dal Master. 



• COPY PENDENTS FROM MASTER: questa opzione permette di copiare o non copiare gli 

ordini pendenti dal Master. Appena gli ordini verranno tramutati in ordini a mercato sul 

Master, verranno inseriti anche sullo slave. 

 

 
DIFFERENT SYMBOLS BETWEEN MASTER AND SLAVE  

 

• MasterSymbol1-SlaveSymbol1: questa opzione permette di inserire ordini anche su 
strumenti con nomi diversi tra Master e Slave. Esempio DAX. 
Esempio: Master DAX30 
    Slave GER30 
Inserire nel campo DAX30-GER30 
Attenzione alle maiuscole e minuscole! Devono essere inserite correttamente! 
 

COPY ONLY THESE SYMBOLS ON SLAVE 

 
• COPY (ex: EURUSD,GBPUSD): questa opzione permette di copiare ordini solo su alcuni 

strumenti. Inserire il nome degli strumenti dello slave. Attenzione alle maiuscole e 
minuscole! Devono essere inserite correttamente! Se il nome del Master è diverso, prima 
inserire nel campo MasterSymbol1-SlaveSymbol1 la “traduzione” dello strumento. I simboli 
devono essere separati con la virgola. 

 

DO NOT COPY THESE SYMBOLS ON SLAVE 

 
• EXCLUDE NEW AND MANAGEMENT: questa opzione permette di non inserire ne 

modificare alcuni strumenti in arrivo dal master. Inserire il nome degli strumenti dello slave 
separati dalla virgola (,).  

• EXCLUDE NEW ORDERS ON: questa opzione permette di escludere ordini in arrivo su 
alcuni strumenti. Inserire il nome degli strumenti dello slave separati dalla virgola (,).  

• EXCLUDE MANAGEMENT ON: questa opzione permette di escludere SOLO la modifica 
di alcuni strumenti. Inserire il nome degli strumenti dello slave separati dalla virgola (,).  

 
NB: Attenzione alle maiuscole e minuscole! Devono essere inserite correttamente! Se il nome 
del Master è diverso, inserire nel campo MasterSymbol1-SlaveSymbol1 la “traduzione” dello 
strumento. Con questa opzione non verranno inseriti nè modificati. 

 

FILTER LOT  

 
• Filter Lot from Master: questa opzione permette di non copiare alcuni ordini  

• No Filter nessun filtro, copia tutto 
• >= non copiare lotti >= a 
• <=  non copiare lotti <= a 

 



 

TIME 

E’ possible escludere anche l’ingresso di nuovi ordini in orari non voluti. Di default lasciare 

"00:00:00" e "23:59:59" per copiare TUTTO.  

 
• COPY START 
• COPY END 
 

COMMENTS 

 
• COPY ONLY ORDERS CONTAINING THIS COMMENT: questa opzione permette di 

copiare solo gli ordini che contengono questo commento  
• NOT COPY ORDERS CONTAINING THIS COMMENT: questa opzione permette di NON 

copiare gli ordini che contengono questo commento  
 
NB: si può scegliere solo una delle 2 opzioni 

 

MAGIC NUMBER 

 
• COPY ONLY THIS MAGIC NUMBER: questa opzione permette di copiare solo gli ordini 

che contengono questo magic number nel master  
• NOT COPY THIS MAGIC NUMBER: questa opzione permette di NON copiare gli ordini 

che contengono questo magic number nel master  
 
NB: si può scegliere solo una delle 2 opzioni 

SUFFIX OF SYMBOLS ON SLAVE SETTINGS 

 
• ADD THIS SUFFIX (ex. EURUSD.suf): questa opzione permette di aggiungere il suffisso a 

tutti gli ordini in arrivo. Se il master è EURUSD mentre lo slave è EURUSD.z inserire nel 
campo “.z “ Attenzione alle maiuscole e minuscole! Devono essere inserite correttamente!  

• ADD THIS PREFIX (ex. preEURUSD): questa opzione permette di aggiungere il prefisso a 
tutti gli ordini in arrivo. Se il master è EURUSD mentre lo slave è #EURUSD inserire nel 
campo “#“ Attenzione alle maiuscole e minuscole! Devono essere inserite correttamente!  

• CUT THIS SUFFIX FROM MASTER: questa opzione permette di togliere il suffisso a tutti 
gli ordini in arrivo. Se il master è EURUSD.pre mentre lo slave è EURUSD inserire nel 
campo “.pre “ Attenzione alle maiuscole e minuscole! Devono essere inserite 
correttamente!  
 
NB: Le impostazioni possono anche essere combinate. 
 
 

 



CONSIGLI: 

- Lo storico deve rimanere su “ALL – Tutto” nella History di entrambe le piattaforme 

perché altrimenti non vengono più visti gli ordini storici 

- Attenzione ad inserire l’expert su più grafici, potrebbe copiare ordini duplicati 

- L’expert deve stare su un VPS o su un PC senza interruzione di internet o del disco 

- Non continuate a cliccare sul grafico e cambiare TF può provocare malfunzionamenti 

- Provate ed imparate ad usarlo prima su un conto DEMO! 

- Se ci sono cose da segnalare potere scrivere a info@forexmql.it 
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