
raderlink nasce a Rimini nel
1996 quando internet è ancora
poco conosciuta in Italia.

La software house si afferma subito per
essere pioniera nell’inserimento dei dati
di Borsa nella rete delle reti. La sua stra-
tegia di lavoro, altamente sofisticato e su
misura per il singolo cliente, ne determi-
na il decollo, negli ultimi due anni il suo
fatturato è cresciuto del 300%. Nel 1998
Traderlink riceve il prestigioso “Premio
www per il miglior sito internet italiano”
de Il Sole 24 Ore: è 3ª classificata nella
categoria Finanza e investimento.

Le realizzazioni più importanti

Tra i clienti di Traderlink vi sono alcu-
ne importanti società, ricordiamo Directa
Sim, per la quale la software house rimi-
nese ha realizzato un sistema per la
visualizzazione dati del mercato borsisti-
co in tempo reale e l’esecuzione di grafi-
ci di ampia profondità.

Traderlink ha collaborato per la realiz-
zazione di grafici e l’elaborazione di dati
finanziari per Blue Rating, il sito internet
della società Blue Financial Communi-
cation/ J.D.Farrods che si occupa della
gestione di fondi italiani ed esteri.

Anche Fainex, leader italiano della tra-
smissione dati e informazioni via satelli-
te, e Affari Italiani, la più grande reda-
zione on line italiana al servizio del-
l'informazione finanziaria, si avvalgono
del know-how Traderlink. La stessa cura
dedicata al clienti maggiori viene rivolta
a quelli minori.

Visual Trader

Visual Trader è probabilmente il prodot-
to più noto e apprezzato di Traderlink. È
un software di analisi tecnica dei mercati
finanziari, con grafici ad ampia profondità
su titoli e indici, integrato da report, news
letter, segnalazioni e notizie che aiutano
l'investitore a operare correttamente nel
complesso universo del dati finanziari.

Visual Trader si trova nel sito www.tra-
derlink.it, da cui può essere scaricato. Si
può provare gratis per 15 giorni, al termine
del quali l’utente è libero di decidere se e a
quali pacchetti abbonarsi.

La caratteristica principale di Visual
Trader è quella di rendere agevole ed
immediato il riconoscimento di tutti quei
titoli che hanno un valore potenziale mag-
giore rispetto agli altri. Speciali graduato-
rie ed ordinamenti ricalcolati ogni sera evi-
denziano i titoli più interessanti e che più
si avvicinano alle caratteristiche richieste.

Si possono controllare più titoli per
volta, esplorare le graduatorie proposte,

richiamare a video i grafici del titoli inte-
ressanti, consultarne l’analisi tecnica auto-
matica. Si possono modificare i criteri di
ordinamento e l’ investimento ricercato.

La gestione del portafoglio personale
calcola in automatico le spese di com-
missione e le spese fisse (impostate pre-
cedentemente), le percentuali di guada-
gno e di perdita, indicando anche l’utile
(o la perdita) potenziale ed effettiva.

È possibile consultare il riepilogo sto-
rico delle operazioni eseguite, sfogliare i
grafici statistici relativi agli investimenti
in atto, la composizione del portafoglio,
la percentuale di guadagno e tutti i valori
statistici di maggior interesse, o imposta-
re allarmi personali rispetto al proprio
portafoglio per essere avvisati al rag-
giungimento di determinati livelli di
acquisto o vendita, oltre alla gestione
simultanea di più portafogli.

Visual Trader fornisce anche aggiorna-
ti e interessanti report sui mercati, news
letter di analisi tecnica nonché informati-
ve quotidiane, con l’evidenziazione di
allarmi per l’acquisto e la vendita dei
titolo segnalati dagli analisti tecnici. Si
tratta di notizie sulle operazioni in corso
da parte delle aziende, dividendi, aumen-
ti di capitale, fusioni o scissioni, offerte
di vendita o di acquisto, ossia tutte quelle
notizie che aiutano l’investitore a com-
prendere le cause dei movimenti di prez-
zo di un titolo.

I pacchetti Real Time-Dati Intraday e
Archivio Dati Fondamentali saranno
disponibili a breve. Il primo permette la
ricezione dei dati di borsa durante le
contrattazioni, allarmi automatici sui
prezzi impostati, grafici, analisi tecnica,

mentre il secondo dà informazioni econo-
miche di bilancio sulle aziende quotate,
ordinamenti e ricerche sui dati, graduato-
rie, etc.
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Visual Trader:
nell’internet la risposta
agli investitori di Borsa
Come consultare dati finanziari approfonditi

per investire in Borsa con cognizione di causa
e tempestività, grazie al software Traderlink

di Lorenzo Paparo

T

Elsa, uno dei leader nel settore della
comunicazione dati e della computer

grafica, ha presentato il router Lancom
Wireless, della sua divisione Data
Comm. Oggi, la libertà fornita dal porta-
tile è ridotta da cablaggi costosi e
ingombranti: la soluzione ideale è forni-
ta dai dispositivi wireless che collegano
senza fili, appunto, i Pc ad Internet e alle
altre reti. Questa tecnologia garantisce
una maggiore flessibilità all’utente che
può scegliere il posizionamento ideale
per lavorare: alla scrivania, nell’ufficio
di un collega o addirittura all’esterno.

Lancom Wireless consente una velo-
cità di trasferimento fino a 2 Mbps, ha
una portata di 300 metri all’aperto e di

30 metri all’interno di un edificio.
Dotato di un avviamento veloce e sem-
plice adatto anche ai meno esperti, que-
sto router garantisce la compatibilità con
le apparecchiature degli altri produttori.
Nei prossimi tre anni è prevista una
notevole crescita della tecnologia della
trasmissione senza fili, tanto da essere
diffusa negli uffici quanto lo è oggi il
telefono cellulare.

Elsa fornisce, a prezzi adatti anche alle
piccole imprese, una gamma completa di
moderne applicazioni per le comunica-
zioni d’ufficio senza cavi di collegamen-
to al computer. Il router Lancom
Wireless è distribuito in Italia da Anixter
e ha una garanzia di tre anni.

Pc in rete senza cablaggi con Lancom wireless di Elsa
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