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Informazioni sull'azienda
Chi siamo?
Xcr ypto sta creando la migliore azienda per
sviluppare soluzioni high-tech e innovative nel
campo dell'e-commerce AI BOTS.
La nostra competenza principale è il commercio
di valuta criptata. Integrazione di indicatori di
trading avanzati e strumenti di intelligenza
ar tificiale (AI) per il processo decisionale nei
robot di trading automatico Xcr ypto.
La piattafor ma è veloce e facile da usare e
accessibile a tutti i clienti, indipendentemente
dal loro background o dal loro livello di
esperienza professionale.Tradotto con

LA NOSTRA COMPETENZA O IL
NOSTRO SCOPO
Xcrypto è una piattaforma di trading algoritmico per Bitcoin e altre
valute criptate.

Il nostro obiettivo è quello di fornire ai commercianti soluzioni
aziendali automatizzate basate sulle più recenti tecnologie e sul
Cloud.
Forniamo una piattaforma per gli investitori imprenditoriali che
vogliono approfittare delle valute criptate attraverso l'arbitraggio
trading e il network marketing.

WWW.XCRYPTO.BIZ

Scopri X c r y p to odierno
Text placeholder

Non perdere mai
un'opportunità di business

CRYPTO CURRENCY TRADING
- STRATEGY DESIGNER

PERCHÉ XCRYPTO.BIZ
30+ Indicatori
Più di 90 modelli di
candela
Interazione intelligente

Il strategy designer ha più di 130 indicatori e
modelli di candele da scegliere tra analisi
tecniche avanzate per ottenere i migliori segnali
di acquisto e vendita.

ndicatori popolari e modelli di candela sono: RSI,
EMA, Parabolic Sar, CCI, Hammer, Hanged Man,
ma ne abbiamo molti altri.
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ARBITRATO PER LA MONETA CRIPTATA
STA DIVENTANDO SEMPRE PIÙ DIFFICILE REALIZZARE PROFITTI IN MODO EFFICACE ATTRAVERSO ARBITRAZIONE

Coloro che acquistano in moneta criptata normalmente cadono in due campi: o sei un
investitore o un commerciante. Gli investitori sono tutti impegnati a tenere, giocare a giochi
intelligenti e a lungo termine che sperano di ripagare in futuro.
I commercianti sono una razza leggermente diversa. Un po' piu' veloce, un po' piu' rischioso.
I commercianti tendono ad usare molti più trucchi per generare profitti a breve termine. Una
delle tecniche più antiche è l'arbitrato.
L'arbitrato è super semplice, ed è stato utilizzato per decenni sul mercato azionario.
Immergiamoci in un'esplorazione di cosa sia esattamente.Tradotto con
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Voi investite in noi, noi
investiamo in voi
OFFRIAMO SOLO IL SERVIZIO CHE TI MERITI.

I VANTAGGI DELLA RAPPRESENTATIVITÀ

Nell'economia di oggi, trovare un nuovo lavoro o una seconda fonte di reddito può essere quasi
impossibile. Avviare la propria attività da casa può essere la scelta migliore. Essere un piccolo
imprenditore può essere difficile all'inizio. Tuttavia, utilizzando il metodo
Multi-marketing tecniche, uno può guadagnare soldi, costruire relazioni e aiutare gli altri ad
avere successo come agenti indipendenti.
Stiamo creando un sistema che premia le persone che contribuiscono alla vendita di prodotti o
alla fornitura di servizi. Nel metodo di marketing multilivello, le persone che contribuiscono alla
vendita sono quelle che consigliano un acquisto direttamente da una particolare azienda.
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MONETA XCRYPTO
MONETA XCC
Xcrypto è lieta di annunciare che offriamo monete
XCC a tutti gli investitori dello stesso valore che
hanno investito in pacchetti di arbitraggio Xcrypto. In
questo modo, tutti gli investitori possono beneficiare
in 2 modi:
Profitti passivi giornalieri fino al 2,5% dal lunedì al
venerdì grazie ai nostri robot AI cripto arbitrato.
E apprezzato nel prezzo della moneta per un certo
periodo di tempo.
Tasso di cambio monete XCC = 0,10
Fornitura dei pezzi XCC = 840 milioni di pezzi

La parte XCC è una rete globale open
source completamente gratuita.
decentrato senza alcuna autorità
centrale.
La moneta XCC assembla gli utenti in
una comunità globale che permette
loro di utilizzare la moneta XCC
crypto.
In sostanza, le valute criptate sono
protocolli che consentono di
convalidare le transazioni senza la
necessità di terzi, come banche,
società di carte di credito o agenti
fiduciari di deposito.

- La moneta XCC funziona su prova di proprietà........

XCC COIN

 - L'unico modo per vincere monete XCC è comprare XCrypto Biz.
 - Riceverete i documenti XCC tutti i giorni dal lunedì al venerdì in base alle percentuali di transazione.
 - Abbiamo introdotto il concetto di dimezzare i premi ogni due o tre settimane, cioè il numero di pezzi
che riceverai per l'acquisto di un pacchetto XCrypto Biz sarà esattamente inferiore del 50% perché i
livelli di difficoltà raddoppieranno raddoppiando il valore del pezzo!

 - La durata tra le diverse metà dipenderà dal rapporto tra domanda e offerta. e da una formula
matematica complessa che per il momento vorremmo tenere privata!
 - Tagliare a metà 1: 10 centesimi, Tagliare a metà 2: 20 centesimi, Tagliare a metà 3: 40 centesimi
come E così via...........
 - Nota: Questa è solo una stima, in quanto il periodo di tempo tra le diverse metà è un fattore
variabile che non può essere predeterminato.
 Note : Il ne s'agit que d'une estimation, car la période de temps entre les différentes moitiés est un
facteur variable qui ne peut être prédéterminé.

XCRYPTO BOTS
Gli specialisti del commercio hanno creato un
software proprietario per l'arbitrato utilizzando
un sistema di intelligenza artificiale chiamato AI
Bots. Tutti gli utenti possono monitorare
simultaneamente le transazioni ogni secondo
attraverso il proprio back office.

XCRYPTO REDDITO GIORNALIERO
Dal lunedì al venerdì, guadagnerai fino al 2,5%
del tuo investimento per 200 giorni.

Obiettivo totale 400%* dell'investimento
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PACCHETTI XCRYPTO
USD 100 - STARTER

USD 250 COMMERCIANTE

USD 500 GONIOMETRO
USD 1000 - TRADER
ESUBERANTE

USD 2500 - MAGNATE

USD 5000 - PIÙ
MAGNATE
MERCANTILE
USD 10000 - PRIMO
COMMERCIANTE

USD 25000 COMMERCIANTE
ALL'INFINITO
USD 50000 COMMERCIANTE
SUPREMO
USD 100000 - RE

XCRYPTO PACKAGE DETAILS
PACKAGE

USD

BONUS

COINS

1 - DÉMARREUR

$ 100

5%

1050 XCC

2 - COMMERCIANTE

$ 250

10 %

2750 XCC

3 - GONIOMETRO

$ 500

20 %

6000 XCC

4 - TRADER ESUBERANTE

$ 1000

30 %

13000 XCC

5 - MAGNATE

$ 2500

40 %

35000 XCC

6 - MAGNATE PIÙ COMMERCIANTE $ 5000

75000 XCC

$ 10000

50 %
60 %

160000 XCC

8 - COMMERCIANTE ALL'INFINITO $ 25000

70 %

425000 XCC

$ 50000

80 %

900000 XCC

$ 100000

90 %

1900000 XCC

7 - PIÙ MERCANTE MAGNATE

9 - COMMERCIANTE SUPREMO
10 - RE DEI
MERCANTI
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BONUS DI RIFERIMENTO
IL PREMIO DI RACCOMANDAZIONE È PARI AL 6% DELL'INVESTIMENTO DIRETTO DI
RIFERIMENTO

6% Il bonus di rinvio viene versato al primo investimento della raccomandazione e su tutti
gli altri futuri aggiornamenti.
BOT - 100 = $ 6 BONUS

BOT - 5000 = $300 BONUS

BOT - 250 =$ 15 BONUS

BOT -10000 = $600 BONUS

BOT - 500 = $ 30 BONUS

BOT - 25000 = $1500 BONUS

BOT - 1000 =$60 BONUS

BOT - 50000 =$3000 BONUS

BOT - 2500 = $ 150 BONUS

BOT - 100000 =$6000 BONUS

PRIMO PRIMO BINARIO
Ricevi il 10% del volume giornaliero sulla gamba più piccola (1 punto = 1 USD)

SINISTR
A 21000
PUNTO

A destra
11000
PUNTO

PAGAMENTO = 1100 NOI
DOLLARI
HLDC 2020
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prime de niveau unique

WWW.XCRYPTO.BIZ

Vous pouvez gagner 2% de l'ensemble de votre réseau et créer votre
revenu régulier, où chaque étoile atteint plus de niveaux
que vous gagnez.
POINTS LEVELS
RANKS
RANKS
POINTS
LEVELS

BONUS

STAR 1 - 1000 - 1 LEVEL

STAR 6 - 500,000 - 6 LEVEL + BONUS

STAR 2 - 4000 - 2 LEVEL

STAR 7 - 1,500,000 - 7 LEVEL +BONUS

STAR 3 - 20000 - 3 LEVEL

STAR 8 - 3,000,000 - 8 LEVEL + BONUS

STAR 4 - 50000 - 4 LEVEL

STAR 9 - 5,000,000 - 9 LEVEL + BONUS

STAR 5 - 200,000 - 5 LEVEL

STAR 10 - 10,000,000 - 10 LEVEL + BONUS

TERMINI E CONDIZIONI
IMPORTANTI
Tutti i prelievi vengono elaborati entro 24 -72 ore nei giorni lavorativi. La
tassa per la richiesta di prelievo è del 5%.

Le commissioni di riferimento sono calcolate istantaneamente e le
commissioni binarie sono calcolate quotidianamente a 00.00 GMT.

Il limite BINARIO è il tuo PACCHETTO PULITO.
Esempio: Sei sul pacchetto
da $500, quindi il massimo che puoi guadagnare nel binario giornaliero è di
$500.

Gli aggiornamenti possono essere effettuati solo pagando la differenza tra
l'importo del pacchetto e il pacchetto successivo.

IL MODO DI COLLEGARE LE VALUTE CRITTOGRAFICHE
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