GUIDA RAPIDA
SitagriMobile Infinite

DOWNLOAD

Avete uno smartphone con sistema operativo iOS o Android?

+ Accedete subito a SitagriMobile Infinite su:

http://sitagrimobile.financeagri.com

+ Oppure scaricate direttamente l’applicazione:

INTERFACCIA
NUOVO DESIGN
Una nuova interfaccia, ergonomica e
semplice.
Fate il Log in su SitagriMobile Infinite
per apprezzare tutte le novità.
Potrete seguire i principali mercati
delle materie prime in tempo reale
sul vostro telefono, leggere le notizie
internazionali, gestire i mercati e i prodotti che desiderate.
Se siete in possesso delle credenziali di accesso, cliccate sul tasto di
identificazione. Altrimenti, potete
richiederle cliccando sul tasto Creare
accesso.

SitagriMobile è lo
strumento fondamentale
per dedicarvi ai vostri affari!

UTILIZZARE L’APPLICAZIONE
MERCATI
Veloce e preciso. Seguite i mercati
24/7 e navigate facilmente con il
motore di ricerca.
Euronext, CME, Forex e i mercati
fisici aggiornati con un metodo push
innovativo.
Ecco come funziona SitagriMobile…
così non perderete mai un affare !
La schermata dei prezzi è semplice,
ma funzionale e vi permetterà di
guadagnare tempo tutti i giorni.
Come accedere a questa schermata ?
È semplice !
Fate clic sul tasto delivery all’elenco
delle quotazioni.

UTILIZZARE L’APPLICAZIONE
RICERCA DEI MERCATI
Digitatate una parola nel campo
apposito, il motore di ricerca vi
suggerirà la corrispondenza più
simile a quello che state cercando.
I risultati sono elencati per categoria
(prezzi cash, futures,…) fate clic sul
nome della quotazione di un prodotto per avere i dettagli del prezzo.
Con l’icona a puntina potete anche
aggiungere quotazioni al vostro
portfolio.

PORTFOLIO
Semplice da utilizzare e personalizzabile, il portfolio è progettato
farvi controllare i mercati nel modo
migliore e più funzionale possibile.

UTILIZZARE L’APPLICAZIONE
NOTIZIE
SitagriMobile Infinite presenta un
flusso di notizie in tempo reale, Dow
Jones, AFP e Stagri compresi.
Distinguetevi dalla folla con una
gamma completa di flussi di notizie.
Perché? Perché tutte le notizie sono
in tempo reale.
Potrete trovare facilmente e rapidamente i briefing mattutini, le notizie
sugli imbarchi, il mercato climatico,
le informazioni sulle materie prime,
analisi, tendenze mondiali...

PERSONALIZZARE
Progettato per aiutarvi a
trovare l’informazione giusta
al momento giusto. Usate i filtri
avanzati dal menu delle fonti e
selezionate le fonti preferite e
la lingua.

INFORMAZIONI GENERALI
MENU
È possibile accedere alle informazioni attraverso il collegamento nel
Menu.

REQUISITI
SitagriMobile Infinite è progettato
per i dispositivi Apple e Android.
Apple:
da iOS 6
Android :
da Ice Cream Sandwich
(Android 4.0)

SITAGRIMOBILE INFINITE

FACILE DA USARE
SitagriMobile Infinite è completo e
affidabile. Utilizzate sia l’orientamento a
ritratto che a paesaggio per consultare i
mercati e le notizie.

INTUITIVO
Guadagnate tempo e utilizzate il motore
di ricerca per trovare tutti i mercati e i
prodotti. Salvate e organizzate le quotazioni nei vostri portfolio.
È semplice e intuitivo!

Con SitagriMobile
Infinite i mercati
saranno sempre
con voi.

CONTATTI

