
 

MIRROR TRADING INTERNATIONAL 

CREARE UNA RETE REFERRAL 

 

Mirror Trading International come molte piattaforme che lavorano sui Bitcoin prevede un iscrizione basata su un 

account di riferimento (Referral). 

L’account Referral deve garantire soprattutto all’inizio un livello di assistenza che permetta al nuovo arrivato se lo 

necessitasse di svolgere i primi passi operativi,  come l’iscrizione,  il primo deposito,  e le regole base di 

funzionamento della piattaforma. 

Crypto Focus Italia crea per voi queste guide per facilitarvi in questa esperienza ed è a  disposizione per chiarire 

vostri eventuali dubbi via mail se vi iscriverete utilizzando il nostro account “cryptofocusitalia” . 

Teniamo anche settimanalmente dei webinar gratuiti in italiano,   per avere una visione a 360 gradi del 

funzionamento della piattaforma e decidere se fa o meno al caso vostro. 

RETE DI MTI 

La rete di MTI si sviluppa come un albero gerarchico.   Partendo da noi posti al primo posto in alto,  i rami si 

diramerranno a destra o sinistra a seconda del collocamento che decidiamo di far prendere ai nostri referral diretti : 

 

 

Le regole base dell’albero gerarchico sono queste : 

- Per ogni Referral Diretto riceviamo il 10% su ogni suo deposito effettuato (che non viene scalato dal 

deposito del nuovo utente ma anticipato da MTI sul profitto che questo deposito andrà a creare) 

- Una volta che diventiamo “Binary Qualified”  ( più avanti spieghiamo cosa vuol dire ) riceveremo 

settimanalmente un importo pari al 20% dei profitti sul ramo più debole a livello di depositato complessivo . 

 



ESSERE BINARY QUALIFIED 

Essere Binary Qualified in MTI è la proprietà base per iniziare ad avere profitti dalla rete che si sviluppa sotto di noi. 

Per diventare qualificati a livello binario è necessario avere questi requisiti : 

- Avere un account con almeno 200 USD depositati 

- Avere un account direct referral a sinistra con almeno 100 USD depositati 

- Avere un account direct referral a destra con almeno 100 USD depositati 

 

Allo scopo di “incanalare” le persone che invitiamo alla piattaforma a destra o a sinistra MTI mette a disposizione 

questi link per decidere in che parte dell’albero gerarchico il nuovo utente verrà collocato : 

 

LINK DI ISCRIZIONE A MTI PER UN UTENTE CHE VERRA’ POSTO A DESTRA O A SINISTRA DEI REFERRAL DI 

CRYPTOFOCUSITALIA : 

https://mymticlub.com/userpanel/register.php?referral=cryptofocusitalia 

 

LINK DI ISCRIZIONE A MTI PER UN UTENTE CHE VERRA’ POSTO A DESTRA DEI REFERRAL DI CRYPTOFOCUSITALIA : 

 

https://mymticlub.com/userpanel/register.php?referral=cryptofocusitalia&place=right 

 

LINK DI ISCRIZIONE A MTI PER UN UTENTE CHE VERRA’ POSTO A SINISTRA DEI REFERRAL DI CRYPTOFOCUSITALIA : 

https://mymticlub.com/userpanel/register.php?referral=cryptofocusitalia&place=left 

 

 

GESTIONE DEI PROFITTI 

 

Direttamente dalla Dashboard di MTI possiamo avere sotto controllo i profitti che sono generati dal nostro deposito 

e dalla rete referral che abbiamo sotto di noi : 

 

 

https://mymticlub.com/userpanel/register.php?referral=cryptofocusitalia
https://mymticlub.com/userpanel/register.php?referral=cryptofocusitalia&place=right
https://mymticlub.com/userpanel/register.php?referral=cryptofocusitalia&place=left


Nello specifico  

 

 

 

 

 

 

I profitti che vengono generati dalla rete sotto di noi vengono visualizzati nella sezione “Income Wallet Balance” 

 

 

Tutto ciò che è depositato nella piattaforma a 

maturare bonus del trading.   Comprensivo dei 

bonus stessi che vanno in auto composito giorno 

per  giorno. 

Somma di tutti i Bonus ricevuti per il trading 

effettuato, che viene svolto 5 giorni alla 

settimana,  da Lunedi e Venerdi. 

Somma di tutti i bonus ricevuti dal fatto di 

essere Binary Qualified ed avere una rete 

referral sotto di noi.  Settimanalmente viene 

accreditato il 20% dei guadagni del ramo più 

debole. 

Somma di tutti i bonus ricevuti da quando 

abbiamo deciso di investire in MTI. 

Wallet dove vengono versati i bonus relativi ai 

versamenti dei direct referral ed i bonus del 

binario.  Vi rimando a sotto per una spiegazione 

più dettagliata. 



 

Cliccando sulla voce “Include Pending Bonus” di questa parte della dashboard andremo a vedere nel dettaglio i 

bonus che MTI ci ha assegnato. 

Ogni bonus ci mette 7 giorni a diventare effettivo nel nostro portafoglio : 

 

 

In questa schermata ci sono 2 bonus in sospeso : 

- 1 bonus binario,  dipendente dal fatto di essere binary qualified.  Viene erogato ogni settimana e ci mette 

altri 7 giorni ad essere effettivo nel wallet.  La data in cui sarà disponibile la vediamo nell’ultima colonna a 

destra (Avaiable Date) . 

- 1 bonus referral,  dipendente dal fatto che un nostro referral diretto ha versato BTC nella piattaforma.  Viene 

erogato nel momento che il deposito dell’utente è stato confermato e ci mette altri 7 giorni ad essere 

effettivo nel wallet.  La data in cui sarà disponibile la vediamo nell’ultima colonna a destra (Avaiable Date) . 

 

Una volta che questi bonus saranno effettivi tenere presente che questi saranno disponibili nell’ Income Wallet ma 

senza una nostra azione questi non andranno automaticamente ad incrementare il deposito che lavora nella 

piattaforma MTI. 

Tutto ciò che è depositato dell’ Income Wallet può essere gestito in questo modo : 

- Lo preleviamo e lo inviamo verso un nostro portafoglio di Bitcoin 

- Lo inviamo nella piattaforma MTI a maturare profitto 

- Lo inviamo ad un altro utente 

 

Per queste operazioni vi rimando alla prossima guida “Gestire i tuoi profitti con MTI”. 

 

 

cryptofocusitalia@gmail.com 

 

Iscrivetevi a MTI con il referral   

https://mymticlub.com/userpanel/register.php?referral=cryptofocusitalia  

 

mailto:cryptofocusitalia@gmail.com
https://mymticlub.com/userpanel/register.php?referral=cryptofocusitalia

