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Thomson Reuters Eikon - v4 



INTRODUZIONE 

EIKON - v4 è il terminale Thomson Reuters di nuova 

generazione. È più potente, più completo e ancora più facile da  

usare. EIKON 4 ha tutto quello che ti serve per massimizzare le  

performance lavorative quotidiane: l’integrazione con il sistema di  

messaggistica Messenger, che ti collega a più di 200.000  

professionisti al mondo. Una ricca libreria di potenti applicazioni, un  

motore di ricerca semantico, sofisticati strumenti di analisi, le  

estensioni Google Chrome così come una versione ‘full mobile’ e la  

nuova capacità dispositiva FXTrader. 
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COSA FARE PRIMA DELLA MIGRAZIONE 

• Poichè EIKON - v4 salva tutti i file in remoto, per rendere più veloce ed  

automatico l’utilizzo di file personali, consigliamo agli utenti di salvare i file  

costruiti con versioni precedenti all’interno del drive di Thomson Reuters in  

Eikon. Indichiamo di seguito come procedere: 

1. Aprire i file (.kofx) e salvarli con nome cliccando sull’icona in alto a sinistra di  

Eikon,  menù “File” e “Save As”. (Fig. 1) 

2. Salvare i File all’interno del “Thomson Reuters Drive” (Fig. 2) 

Fig. 1 Fig. 2 
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DOVE RITROVARE I PROPRI FILE 

• In Eikon - v4 potete trovare i vecchi file nella cartella My Workspace,  

disponibile  all’interno dell’icona di Eikon o direttamente dalla toolbar. 

Nel tab “Flex Layouts” puoi caricare i  

tuoi vecchi fogli 
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NUOVO LOOK AND FEEL - APPS 

EIKON - v4 si presenta con un nuovo look costituito da un’unica toolbar, punto  

di partenza per qualsiasi ricerca, per la gestione dei propri files o per la  

costruzione di nuovi. 

in alto a sinistra e Eikon Menu è accessibile selezionando il logo Eikon  

selezionando di volta in volta le apps di interesse 

• Video:http://training.thomsonreuters.com/elearn/ph.php?e=11383&pmf=2m1  

5f399 
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http://training.thomsonreuters.com/elearn/ph.php?e=11383&amp;pmf=2m1


RICERCA « NATURAL LANGUAGE » CON  
ANSWER E AUTO-SUGGEST 

EIKON - v4 ha un’unica barra di ricerca che offre i seguenti vantaggi : 

Metodo di scrittura intuitivo «auto-suggest» - Non appena si inizia a digitare,  

Eikon mostra i risultati più rilevanti che possono essere selezionati  

consentendo di visualizzare il risultato in un click. 

Eikon 

immediata, 

answers:  risposta  

intuitiva, grafica e 

tabellare alle vostre domande nel  

tool di ricerca. 
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GESTIONE DEGLI WORKSPACES 
Eikon - v4 offre la flessibilità di creare uno spazio di lavoro progettato per 

integrarsi perfettamente con lo stile di lavoro di ognuno. 

Nel tab “Flex  

Layouts” puoi  

caricare i tuoi  

vecchi fogli 
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ABOUT WORKSPACE: http://training.thomsonreuters.com/elearn/ph.php?e=11379&pmf=2m15f401 

MANAGING YOUR WORKSPACE:  http://training.thomsonreuters.com/elearn/e.php?e=465&pmf=2m15f401 

http://training.thomsonreuters.com/elearn/ph.php?e=11379&amp;pmf=2m15f401
http://training.thomsonreuters.com/elearn/e.php?e=465&amp;pmf=2m15f401


BRIEFCASE 

Briefcase permette di salvare notizie, documenti, ricerche e di accedervi in ogni  

momento da qualsiasi utenza Eikon, da PC o dispositivo mobile. Si accede al  

Briefcase cliccando sull’icona in alto a destra della toolbar. 

Video: http://training.thomsonreuters.com/elearn/e.php?e=463&pmf=2m15f145 

Nuovo simbolo  

disponibile nella  

successiva release 
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http://training.thomsonreuters.com/elearn/e.php?e=463&amp;pmf=2m15f145


NEWS MONITOR 
Nuovo look per l’oggetto news, include una nuova toolbar e una ricerca intuitiva. 

Auto suggest è un’interfaccia personalizzabile, 

App Menu - per condividere le notizie , salvare e visualizzare le notizie salvate. 

Headline highlighter - possibilità di evidenziare fino a tre parole chiave nel titolo della  

notizia: simbolo, nome della società, parola chiave. 

Video: http://training.thomsonreuters.com/elearn/e.php?e=449&pmf=2mf 
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http://training.thomsonreuters.com/elearn/e.php?e=449&amp;pmf=2mf


GOOGLE CHROME EXTENSION 

• L’estensione Google Chrome permette di connettere facilmente il mondo del Web con  

Eikon, aprire pagine Eikon direttamente dal browser, elaborare una ricerca dettagliata  

della pagina web che si sta visualizzando per verificare cosa esiste in Eikon, o selezionare  

semplicemente una parola o parte del testo e con il tasto destro del mouse, e lanciare una  

ricerca in Eikon per verificare news correlate 

Per Scaricare l’app su Google Chrome:  

https://chrome.google.com/webstore/detail/thomson-reuters- 

eikon/apljpmoclkmbhdflghfiocgpdppkgopo 

Video:  http://training.thomsonreuters.com/elearn/ph.php?e=11395&pmf=2m15f399 
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http://training.thomsonreuters.com/elearn/ph.php?e=11395&amp;pmf=2m15f399


NUOVA APPS : MACRO EXPLORER 

• Per monitorare i trend con le varie aree di rischio e le opportunità di investimento macro  

economici, è sufficiente aprire la nuova app MACRO EXPLORER disponibile nell’App  

Library 

Video : http://training.thomsonreuters.com/elearn/ph.php?e=11391&pmf=2m15f399 
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http://training.thomsonreuters.com/elearn/ph.php?e=11391&amp;pmf=2m15f399


NUOVA APPS : SOCIAL MEDIA MONITOR 

• Permette di monitorare il sentiment del mercato analizzando tweet e news provenienti  

da diversi news engine. 

Video: http://training.thomsonreuters.com/elearn/ph.php?e=11389&pmf=2m15f399 
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http://training.thomsonreuters.com/elearn/ph.php?e=11389&amp;pmf=2m15f399


NUOVA APPS : SIGNAL 

• Consente di monitorare in tempo reale un universo di titoli rispetto ad una serie di criteri  

tecnici, ed essere avvisato quando una delle condizioni è soddisfatta. È possibile  

selezionare tra un elenco di oltre 150 segnali predefiniti o creare il proprio segnale  

personalizzato. 

Video: http://training.thomsonreuters.com/video/v.php?v=1223&pmf=2m15f399 
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http://training.thomsonreuters.com/video/v.php?v=1223&amp;pmf=2m15f399


NUOVA APP: BOND CURVE ANALYSIS 
• Rende l'analisi di valore relativo più facile che mai. Offre la possibilità di confrontare la  

vostra lista di obbligazioni nei confronti di curve selezionate o contro le une rispetto alle  

altre. Si può scegliere di visualizzare la tabella di dati o il grafico a dispersione. 

Video: https://training.thomsonreuters.com/portal/session_detect.php?redir=%2Fvideo%2Fv.php%3Fv%3D1264%26pmf%3D0mf 
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NUOVA APP: FX POLL 

• Offre informazioni preziose per misurare le stime nei mercato dei cambi. Offre  

un’overview semplice ed intuitiva sulle previsioni dei cambifornite da più di 40  

contributori. Ora include anche le stime Smart Estimates. 

Video: http://training.thomsonreuters.com/video/v.php?v=1229&pmf=0mf 
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http://training.thomsonreuters.com/video/v.php?v=1229&amp;pmf=0mf


EIKON FOR OFFICE EXCEL 

• Nuovo Look, nuova toolbar e nuovo wizard per un semplice veloce ed intuitivo scarico  

dei dati in Excel. 

per lo scarico di dati real time e fondamentali 

 

 
per lo scarico di serie storiche 

 

 
per la ricerca dei RIC, semplicemente partendo dal nome dello  

strumento 

 

per la ricerca dei campi da scaricare, semplicemente partendo  

dal nome del campo 

 

 
Per creare funzioni (TR) utilizzando l’Eikon Answers 

Video: http://training.thomsonreuters.com/elearn/e.php?e=453&pmf=2m15f0 
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http://training.thomsonreuters.com/elearn/e.php?e=453&amp;pmf=2m15f0


FORMAZIONE 

Accedi al nostro sito di formazione per guardare i nostri video o  

per registrarti ad una delle nostre sessioni di formazione  

presso la nostra aula training o on line. 
 

http://training.thomsonreuters.com 

KNOWLEDGE LIVE  

KNOWLEDGE ON-DEMAND 
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http://training.thomsonreuters.com/


CONTATTI 

• HELP DESK FUNZIONALE Thomson Reuters: 800 929 080 

 

 

• HELP DESK TECNICO Thomson Reuters 800 929 081 
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