
 

 

PRELEVARE O REINVESTIRE IL SALDO IN MIND CAPITAL 

Il Saldo di Mind Capital viene incrementato giorno per giorno,  per 5 giorni alla 

settimana su 7,  da Martedi a Sabato,  sulla base di quanto abbiamo depositato 

e del lavoro che la piattaforma ha compiuto in arbitraggio sugli Exchange nel 

giorno precedente.   La percentuale di quanto viene aggiunto ogni giorno sulla 

base del nostro deposito non è fissa e varia dallo 0,5 allo 0,7% . 

Oltre a questo profitto,  se abbiamo sotto di noi una rete Referall,  anche di una 

sola persona che abbia depositato MCOIN sulla piattaforma,  avremo anche una 

piccola commissione sul guadagno di questo account. 

Per approfondimenti su quanto detto vi rimando alla guida sui depositi ed alla 

guida che spiega il funzionamento della rete referral di Mind Capital disponibile 

sempre alla pagina web in cui avete trovato questo documento. 

PRELEVARE IL SALDO 

Prelevare il saldo in Mind Capital è semplice ed immediato,   l’unica condizione 

imposta è che il saldo abbia raggiunto la quantità di 50 MCOIN . 

Tenere presente che viene applicata una commissione del 3% sull’importo 

ritirato e che quello che riceveremo è l’importo equivalente dei MCOIN ritirati ( 

1 MCOIN = 1 DOLLARO USD ) in BITCOIN sulla base del cambio USD / BTC in quel 

momento che ritiriamo. 

Questi BITCOIN li verseremo sempre su un Wallet esterno alla piattaforma,  non 

importa che sia  nostro o di un'altra persona,  ricordiamoci sempre che le 

transazioni eseguite con i BITCOIN conta solo che l’indirizzo stringa che 

identifica il Wallet sia reale,  e non viene fatta nessuna verifica sul possessore di 

tale Wallet in relazione a da dove provviene l’operazione di versamento. 

 

Vediamo nello specifico i passaggi per un operazione di prelievo. 



Entriamo nella dashboard di Mind Capital. 

 

 

Nella barra in alto abbiamo un saldo superiore ai 50 MCOIN ( primo importo 

visualizzato a destra ) : 

 

Dopo che sono trascorsi almeno 60 secondi per motivi di sicurezza,  possiamo 

cliccare sull’icona in alto “Prelevare Saldo” . 

Viene visualizzata questa finestra di avviso : 

 

 

Prestiamo attenzione in 

quanto l’operazione una volta 

confermata non sarà possibile 

modificarla ne annullarla,  sia 

come importo prelevato,   sia 

come wallet destinatario . 

Attenzione che in Hype ed altri 

Wallet come Conio l’indirizzo 

cambia dopo ogni transazione. 



 

 

 

 

Come conferma dell’operazione,   avremo questo messaggio in basso a destra 

della dashboard : 

 

 

E come possiamo vedere il nostro saldo è stato subito decurtato dell’importo 

prelevato : 

 

 

 

-  Inseriamo la stringa 

identificativa del Wallet a 

cui vogliamo inviare 

l’importo da prelevare. 

 

- Stabiliamo l’importo,  in 

questo caso 50 MCOIN,  il 

massimo prelevabile. 

 

 

- Apriamo l’APP Google 

Authenticator sul nostro 

Smartphone e inseriamo il 

codice a 6 cifre associato al 

nostro account Mind 

Capital.  Ogni codice è 

valido per 40 secondi,  

inserite e confermate prima 

che scada. 

 

- Clicchiamo su “Prelevare 

Saldo” 



Arriverà nella nostra mail associata a Mind Capital una mail di conferma del 

trasferimento di Bitcoin : 

 

 

Dove al suo interno ti verrà fornito l’indirizzo della blockchain dove saranno 

consultabili i passaggi questa operazione di trasferimento :  

 

Il seguente prelievo è stato inviato su Hype. 

Dopo circa 15 minuti dovremme avere già a  disposizione il valore in Bitcoin del 

prelievo effettuato ( 48,5 dollari USD ). 

  

Accediamo dal nostro smartphone all’App 

di HYPE. 

 

Clicchiamo su MENU in basso a destra. 



 

 

  

 

 

Accediamo al portafoglio BITCOIN 

-  L’importo è già disponibile sul 

saldo.  

- Possiamo vedere il dettaglio del 

movimento. 

- Possiamo venderlo convertendolo 

in euro (pagando 1,5 euro di 

commissione)  oppure tenerlo nel 

portafoglio. 



DEPOSITARE IL SALDO SULLA PIATTAFORMA 

Se non abbiamo esigenza di ritirare il saldo,  una forma per aumentare il profitto 

è quello di reinvestirlo sulla piattaforma stessa. 

Per poterlo fare dobbiamo avere almeno 100 MCOIN di saldo. 

Il vantaggio di questa scelta è quello di non pagare la commissione di deposito 

del 3%. 

Possiamo anche decidere di attivare l’interesse composito.  Ogni volta che si 

raggiunge 100 MCOIN da saldo la piattaforma gli aggiunge al nostro deposito in 

automatico senza un nostro intervento diretto.  E’ una forma per lasciare che 

per un certo periodo Mind Capital lavori da sé massimizzando il rendimento. 

Per farlo clicchiamo sul nostro nome in alto a destra della dashboard e 

selezioniamo “Il mio profilo” : 

 

 

 

Clicchiamo su Impostazioni : 

 



L’opzione da spuntare è la seguente  

( per confermare verrà richiesto il codice 2FA ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrivetevi  a Mind Capital con questo Referral link 

https://mind.capital/?referral=6Yl90vH45t 

 


