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FASE 1 : INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE
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1. Introduzione 

Sitagri pro infinite è un Saas (Software as Service), un modello di distribuzione del software applicativo in 
cui il software e i dati a esso associati sono conservati nella cloud. 

Per facilitare l’utilizzo di Sitagri, abbiamo creato un manuale apposito. Seguite passo dopo passo le                   
istruzioni seguenti.

2. Download del certificato  

Il software SirtagriPro Infinite necessita del download del certificato. Questa operazione assicura la                   
codificazione dei dati. 

Attenzione: il certificato sarà necessario per tutti i browser (Firefox, Chrome, Safari).

a) Aprite il vostro browser (Firefox, Chrome or Safari)

b) Dopo aver digitato nella barra degli indirizzi: http://sitagri.financeagri.com, si aprirà una finestra in 
cui sarà possibile scaricare il certificato.
 
c) Seguite le istruzioni come richiesto.

Download del certificato con Firefox:



FASE 1 : INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

Download del certificato con Chrome:

- Con Firefox: accettate la certification authority. Fate clic sul certificato e procedete con l’installazione.

- Con Chrome: aprite il file come amministratori.

Non dimenticate di chiudere e riaprire il browser prima di utilizzare il software (digitate ancora:                               
http://sitagri.financeagri.com nella barra degli indirizzi).
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FASE 2 : IDENTIFICAZIONE

Dopo il download del certificato, potete identificarvi nel modo seguente:

 a) Inserite la username e la password che FinanceAgri ha scelto per voi

 b) Fate clic su Authenticate

Potete selezionare l’opzione Remember me se desiderate salvare le credenziali per l’accesso successivo.

Se non ricordate la password fate clic su I lost my password. Inserite il vostro indirizzo e-mail e una nuova 
password vi sarà inviata per e-mail. Potete modificare la password nella sezione User Account. 
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FASE 3 : INTERFACCIA

1. Menu 

Benvenuti nel software SitagriPro Infinite ! 

Attraverso la toolbar in alto potete: 

 - Scegliere la modalità a schermo intero: 

 - Effettuare il Logout: 

 - Tornare indietro: 

 - Andare sul Menu: 

 - Controllare la connessione: 

Se fate clic su Menu     ,aprirete il Pannello di Controllo che vi dà la possibilità di                     
aggiungere e modificare.

Lo schermo è diviso in due:

- In alto troverete il Menu generale e le varie voci (Pannello di Controllo)

- In basso troverete uno spazio dedicato alle vostre operazioni, con tutti i widget da voi scelti.
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FASE 3 : INTERFACCIA

2. Le voci

Dopo aver aperto il Pannello di Controllo con il tasto Menu, sulla sinistra dello schermo vedrete apparire le 
seguenti voci:

- Charts: grafici forniti da FinanceAgri.

- Data center: tutte le informazioni relative a mercati, prodotti, incoterms e unità.

- User account: tutte le informazioni relative al vostro account (username, e-mail, lingua, cronologia, 
ecc.).

- Web widgets: accesso ai siti web preferiti.

- News: tutte le notizie dall’AFP, Dow Jones Newswires e notizie in tempo reale da Sitagri.

- Quotes: accesso ai prezzi dei mercati forniti da FinanceAgri.

- Import/Export: importare o esportare le configurazioni esistenti.

- Tabs: elenco dei modelli configurati.
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FASE 3 : INTERFACCIA

3. Un’interfaccia personalizzata

Con SitagriPro Infinite potrete personalizzare il layout, navigare facilmente e rapidamente trascinando e poi 
lasciando i widget.

Per iniziare, personalizzate la vostra area di lavoro (parte inferiore dell’interfaccia) con il tasto Menu.
 
 a) Fate clic sul tasto Menu.
 b) Spostate il cursore su e giù per aumentare o diminuire il vostro spazio.
 

  3.1 Creare una nuova Tab

Ora potete creare una Tab nella vostra area di lavoro. Fate clic sul tasto “ + “ in alto a sinistra. Una nuova Tab 
sarà creata nel modo seguente:

  3.2 Spostare e lasciare i widgets

I widgets sono spazi in cui potete inserire informazioni (quotazioni, notizie, ecc). Nei widgets potete aggiun-
gere le vostre Tab. Queste voci possono essere create dalle sezioni Web Widgets, News, Quotes, Charts.

Dal Pannello di Controllo, trascinate e lasciate le voci nello  spazio di lavoro (parte inferiore dell’interfaccia).

 

Attenzione: Se fate doppio clic su una voce nel vostro widget, appariranno i dettagli. Questa funzione è 
disponibile per le quotazioni e le notizie.
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  3.3 Organizzare le vostre Tab

Potete modificare la disposizione delle Tab e spostare i widget dove volete in qualsiasi momento. Fate clic 
sulla rotella sulla destra dell’area di lavoro.

In questa nuova finestra potete nominare le Tab e la disposizione dei widget (libere, colonne, righe).

Potete anche creare una Tab di default (salvate le impostazioni in questa Tab). Questo modello sarà salvato 
nella sezione Tabs, così lo troverete al successivo accesso a SitagriPro Infinite.

Attenzione: Dovete trovarvi in quella Tab per le impostazioni.

Anche la dimensione dei widget può variare: potete ingrandirli o rimpicciolirli con la doppia freccia ai lati.

FASE 3 : INTERFACCIA
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1. Quotes

Per accedere alle quotazioni, dovete anzitutto creare un widget nell’area di lavoro.
 

a) Andate sul Pannello di Controllo. Nel menu a destra, fate clic su Quotes per entrare nella voce.

b) Nella parte destra del menu, scegliete una voce e trascinatela nella parte inferiore della pagina e 
lasciate. Una volta creato il widget, dovreste avere:

Per completare la tabella:

c) Create una nuova riga con questo tasto            . Vi verrà suggerito di trascinare e lasciare l’icona 
nella tabella per creare una nuova riga, oppure fate clic sul tasto.

d) Una volta completati i campi della tabella, fate clic sul tasto Save.

Attenzione: se non avete salvato le nuove impostazioni, la riga sparirà.

Facendo clic su questo tasto           , potete creare due righe: una a elenco e una detta separatrice.

- La riga Quote vi permetterà di visualizzare i prezzi secondo i filtri selezionati.

- La riga Separator vi permetterà di creare una riga separatrice personalizzata, per meglio classifi-
care o raggruppare le quotazioni.

FASE 4 : UTILIZZARE IL SOFTWARE
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Potete dare un nome alla linea di separazione, scegliere il colore dello sfondo e del testo e modificare la 
grandezza della riga. Se non salvate le impostazioni, la colonna non sarà creata.

Nella tabella delle quotazioni, potete aggiungere anche le colonne. Fate clic sul tasto           .

Le colonne vi permettono di aggiungere Separators, Actions e nuovi filtri per le Quotes.

- La colonna Separator funziona come per le righe.

- La colonna Actions presenta tre opzioni: esportare la cronologia dei prezzi, controllare le opzioni 
e aprire un portfolio ordini. È necessario selezionare almeno una delle opzioni per aggiungere una 
colonna alla tabella. Un’icona apparirà in una nuova colonna. Fate clic sull’icona per accedere alle 
funzionalità selezionate.

 

- La riga Quotes vi permette di aggiungere filtri e altre opzioni alle vostre quotazioni, come il      
simbolo %, prezzi, ecc..

Attenzione: non dimenticate di salvare le nuove impostazioni.

Sono disponibili altre funzionalità per creare la tabella:

- Per modificare la configurazione di una riga, fare clic sulla rotellina a sinistra della riga.

- Per modificare la grandezza di una colonna, fare clic sul separatore delle due colonne.

- Per spostare una riga o una colonna, cliccateci sopra, spostatela/lasciatela dove volete.

FASE 4 : UTILIZZARE IL SOFTWARE
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- Per rimuovere una riga o una colonna, cliccateci sopra, spostatela e lasciatela sulla barra con il titolo 
come mostrato nell’immagine:

Se volete configurare nuovamente le vostre tabelle con le quotazioni, fate clic sulla rotella alla destra del 
widget:

Potete anche:

- Nominare e creare un’icona per il widget
- Creare un widget di default e inserire una descrizione (facoltativo)
- Aggiungere o rimuovere colonne nella tabella
- Modificare il tipo di avviso, modificando solo il colore delle celle o quello della riga intera

FASE 4 : UTILIZZARE IL SOFTWARE
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2. News

Per accedere alle notizie, dovete creare un widget nella vostra area di lavoro.

a) Andate sul Pannello di Controllo. Nel menu a sinistra fate clic sul tasto News per accedere alla 
sezione.

b) Nella sezione a destra del menu, scegliete una voce e trascinatela verso il basso e lasciate. Una 
volta creato il widget, la vostra pagina dovrebbe apparire così: 

Seguendo queste indicazioni dovreste avere una pagina con tutte le notizie, da tutte le fonti (Sitagri, Dow 
Jones Newswires e Reuters).

Potete anche creare filtri per le notizie nella barra del menu sopra il widget. Selezionate o deselezionate le 
voci nei menu a tendina:

FASE 4 : UTILIZZARE IL SOFTWARE
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Potete anche creare filtri avanzati nella sezione Live Feed. Selezionate Advanced Filters nella prima casella a 
tendina, poi fate clic sulla rotellina del menu.

Quando si aprirà una nuova finestra di configurazione del widget, fate clic su New Filter.

Potete anche selezionare le fonti/prodotti e la lingua delle notizie. Fate clic su Save.

FASE 4 : UTILIZZARE IL SOFTWARE
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Altra funzionalità che permette di cercare le notizie nell’elenco delle fonti è la cronologia.

Dovete fare clic sul tasto History alla sinistra del widget.

Sullo schermo apparirà una nuova finestra. Potete scegliere la fonte e inserire l’intervallo di tempo in cui 
cercare la notizia. Per una ricerca più avanzata, potete aggiungere una o più parole chiave. Poi fate clic su 
Search.

Altre funzionalità per impostare le notizie:

- Per conoscere il contenuto della notizia, fare clic sulla notizia (è possibile stamparla)
 
- Per conoscere l’origine della notizia, fare clic sulla fonte. Questa operazione vi permetterà di tornare 
al Data Center nel Pannello di Controllo
 

FASE 4 : UTILIZZARE IL SOFTWARE
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Ora potete spostare il widget delle notizie. Fate clic sulla rotella a destra del widget.

Potete anche:

- Nominare e creare un’icona per il widget
- Creare un widget di default e inserire una descrizione (facoltativo)
- Scegliere di mostrare degli snippet (brevi descrizioni) e la data di pubblicazione
- Accedere ai filtri avanzati

FASE 4 : UTILIZZARE IL SOFTWARE
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3. Charts

Per consultare i grafici, dovete prima creare un widget nella vostra area di lavoro.
 

a) Andate sul Pannello di Controllo. Nel menu a sinistra fate clic sul tasto Charts per accedere alla 
sezione.

b) Nella sezione a destra del menu, scegliete una voce e trascinatela verso il basso e lasciate. Una 
volta creato il widget, la vostra pagina dovrebbe apparire così: 

In quest’area di lavoro potete accedere a tre pannelli del vostro widget Charts:

 - Pannello di configurazione delle fonti (a sinistra)

 - Pannello di configurazione dei livelli (a destra)

 - Pannello di configurazione dei range (in basso)

FASE 4 : UTILIZZARE IL SOFTWARE
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  3.1 Pannello di configurazione delle fonti

Per accedere alle fonti del Pannello di Controllo, fate clic sulla finestra a sinistra della vostra area di lavoro.

Per aggiungere fonti, configurate l’elenco delle fonti facendo clic sulla rotella, come mostrato nell’immagine:

Avete due opzioni:

- Quick Add (solo se avete già aggiunto nell’interfaccia le tabelle di quotazioni)

a) Andate sull’elenco a tendina Source

b) Selezionate i simboli (dei prodotti che volete aggiungere)

c) Fate clic sul tasto Quick Add (Aggiunta rapida)

d) Fate clic sul tasto Save in basso a destra della finestra

FASE 4 : UTILIZZARE IL SOFTWARE
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- Add another quote

a) Fate clic su Add another quote

b) Nominate la fonte (facoltativo)

c) Selezionate la fonte: il mercato, il tipo di quotazione, ecc.

d) Scegliete la risoluzione da assegnare (range oltre al quale estendere il prezzo)

e) Selezionate il tipo di disegno

You can thereafter:

- Save and go back per aggiungere una nuova fonte o modificare quelle esistenti.

- Save and Close per salvare la configurazione.

- Delete or cancel per cancellare le modifiche.

Dopo aver selezionato la fonte, i grafici appariranno sul Pannello. Potete anche:

- Nascondere o mostrare il grafico utilizzando il tasto 

- Modificare il nome facendo doppio clic sul testo

FASE 4 : UTILIZZARE IL SOFTWARE

19



- Modificare il colore del grafico facendo clic sul quadrate colorato (ogni fonte ha un colore).

- Modificare il disegno di ogni fonte usando il menu a tendina.

- Impostare la fonte facendo clic sulla rotella a destra del menu a tendina.

- Eliminare la fonte/grafico facendo clic sul tasto Delete.

FASE 4 : UTILIZZARE IL SOFTWARE
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  3.2 Pannello di configurazione dei livelli

Per accedere al pannello di configurazione dei livelli, fate clic sulla rotella alla destra dell’area di lavoro.

Questo permetterà di aggiungere livelli di disegni al vostro grafico. Ci sono 5 tipi di disegno: linea, triangolo, 
polilinee, Fibonacci e testo.

Per aggiungere un livello di disegno, dovete:

a) Fare clic su Add Layer.

b) Selezionare il disegno che volete incorporare facendo clic sull’icona: linea, triangolo, polilinea, 
Fibonacci e testo.

c) Disegnare sul grafico: fate clic sul grafico per iniziare a disegnare.

Attenzione: per smettere di disegnare una polilinea, schiacciate i tasti Shift o Ctrl dopo aver disegnato       
l’ultimo punto.

 
Attenzione: potete integrare più disegni su un singolo livello – o creare un nuovo livello disegnandolo.

Dopo aver creato un livello di disegno, sono disponibili alcune funzionalità:

FASE 4 : UTILIZZARE IL SOFTWARE
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- Cancellate una cifra nel livello cliccandoci sopra     , poi fare clic sulla figura

- Abilitate o disabilitate il livello (l’attivazione permette di disegnare delle figure):  
Attenzione: abilitare un nuovo livello e disabilitare il precedente.

- Mostrate o nascondete il livello disegnato:  

- Modificate il nome del livello facendo doppio clic sul testo

- Modificate il colore delle cifre con il quadrate colorato

- Eliminate il livello con il tasto Delete 

Attenzione: il primo livello è automaticamente selezionato. Se esistono già dei livelli, dovete abilitare quello 
che volete disegnare.

Il pannello di configurazione dei livelli permette di includere gli indicatori nei vostri grafici.

Sono disponibili 8 indicatori:

- Media mobile semplice
- Media mobile esponenziale
- Bande di Bollinger
- Oscillatore momentum
- Convergenza/divergenza di media mobile 
- Relative strength index (RSI)
- Oscillatore stocastico veloce
- Oscillatore stocastico lento 

Per usare gli indicatori, dovete:

a) Selezionare l’indicatore che volete includere nel vostro grafico, con il menu

b) Fare clic su  Add indicator.

c) Selezionare la fonte che volete associare.

d) Completare i seguenti campi richiesti relativi a ogni indicatore (durata, ecc…)

Altre funzionalità:

- Mostrare o nascondere il vostro indicatore
- Rinominare l’indicatore facendo doppio clic
- Cambiare il colore
- Eliminare il vostro indicatore facendo clic sul tasto Delete

FASE 4 : UTILIZZARE IL SOFTWARE

22



22

  3.3 Pannello di configurazione dei range

Per accedere al pannello di configurazione dei range, fate clic sulla finestra in fondo alla vostra area di lavoro.

Questa scala di tempo vi permette di selezionare e modificare la cronologia del vostro grafico. Presenta 
anche varie funzionalità.

- Per modificare la cronologia: cliccate sul calendario sotto lo slider (la barra blu) per modificare 
attentamente l’inizio e la fine del grafico.

- Per lo zoom su un determinato periodo: fate clic sulle date di colore scuro nello slider e tenete il 
cursore premuto per trascinare le date. Per ripristinare lo stato iniziale della vostra cronologia, fare 
doppio clic sullo slider.

- Per creare i vostri margini:fate clic sulle frecce rosse agli estremi dello slider per creare margini nel 
grafico. Per sovrascrivere i margini, fate clic sul tasto Max.

Attenzione: I prezzi saranno mostrati in base alla loro disponibilità (in base al prodotto e al momento).

Funzionalità del widget grafici:

Quando fate clic con il pulsante destro del mouse, potete:
- Salvare il vostro grafico come immagine
- Creare una figura o cancellarla (shotcut)

La rotella di scorrimento vi permette di fare lo zoom sul grafico. Per tornare allo stato originale, dovete fare 
doppio clic sul grafico o premere il pulsante nella legenda RZ.

Potete modificare il widget del grafico con la rotella in alto a destra nell’area di lavoro.

FASE 4 : UTILIZZARE IL SOFTWARE

23



4. Web widgets

La sezione Web Widgets vi permette di creare widget dei vostri siti web preferiti.

Per accedere Web Widgets, dovete prima creare un widget nella vostra area di lavoro.
 

a) Andate sul Pannello di Controllo. Nel menu a sinistra fate clic su Web Widgets per inserire la voce.

b) Nella sezione a destra del menu, scegliete una voce dall’alto e trascinatela nella superficie inferiore 
(area di lavoro) e lasciatela. Una volta creato il widget, la pagina dovrebbe apparire così:

Potete usare la barra degli indirizzi sopra il widget per navigare su un sito web, in questo modo:

FASE 4 : UTILIZZARE IL SOFTWARE
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Se necessario, aggiungete delle impostazioni al vostro widget web. Fate clic sulla parte alta a destra del 
widget.

Potete:

- Nominare e creare un’icona per il vostro widget
- Creare un modello per il vostro widget e inserire una descrizione

FASE 4 : UTILIZZARE IL SOFTWARE
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5. Data center

Come già anticipato, il Data Center è una specie di banca dati che vi consente di accedere a informazioni su 
mercati, prodotti, incoterm e unità.

Nelle tabelle di quotazioni o notizie, alcune parole sottolineate in blu sono dei link che indirizzano alla 
sezione Data Center.

Potete accedervi anche dal Pannello di Controllo:

a) Andate sul Pannello di Controllo. Nel menu a sinistra fate clic su Data Center per accedere.

b) Per accedere a informazioni specifiche, dovete navigare nel menu al centro del Pannello di Control-
lo e poi selezionare il tema (unità, incoterm, ecc…) e l’argomento.

Per ogni dato, potete:

- Stampare la descrizione
- Aprire la descrizione in una nuova finestra
- Ritornare alla descrizione precedente

FASE 4 : UTILIZZARE IL SOFTWARE
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6. Import or export data

La sezione Import / Export vi permette di condividere i modelli con il vostro staff, configurarli direttamente 
sull’interfaccia e salvarli in locale.

Andate sul Pannello di Controllo, fate clic su Import / Export per inserire la voce.

- Per importare modelli preesistenti, fate clic sul tasto Import button.

- Per esportare modelli preesistenti e salvarli in locale, fate clic sul tasto Export.

- Per configurare modelli esistenti, fate clic sul tasto Configure.

FASE 4 : UTILIZZARE IL SOFTWARE
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7. User account

La sezione User Account vi permette di accedere alle seguenti informazioni personali su SitagriPro Infinite:

- Login
- E-mail
- Lingua
- Data dell’ultimo accesso
- L’ultimo accesso all’indirizzo IP
- Ultimo aggiornamento

In questa sezione, potete:

- Modificare la password
- Modificare la lingua del sistema

FASE 4 : UTILIZZARE IL SOFTWARE
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8. Updating the software

I nostri programmatori lavorano costantemente per migliorare il software SitagriPro Infinite.

Per ricevere gli aggiornamenti messi a punto dal nostro team IT, vi invitiamo a svuotare la cache del browser 
tutte le settimane.

A prescindere dal browser web che utilizzate, premete questi pulsanti insieme: CTRL + Shift + Del. Una 
nuova finestra si aprirà, svuotate la cache e confermate.

FASE 4 : UTILIZZARE IL SOFTWARE
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