
 

DEPOSITARE IN MIND CAPITAL 

(ACQUISTO DI MCCOIN) 

Se non l’avete ancora fatto seguite la guida per l’iscrizione a Mind Capital. 

Una volta fatta l’iscrizione la quota minima per entrare nel sistema di Mind 

Capital è l’acquisto di 40 MCOIN da pagare con un corrispettivo in Bitcoin. 

Questo acquisto, una volta effettuato,  ci metterà 2 giorni lavorativi per 

diventare operativo nella piattaforma e vi permetterà di essere subito 

considerati “Consultant” a livello di rete Referral,  nel caso siate interessati a 

consigliare Mind Capital e creare rete sotto di voi ( vi rimando alla guida sulla 

rete Referral per maggiori dettagli ). 

In questo esempio vedrete un aggiunta di capitale ad un account già attivo in 

mind capital,  ad ogni modo la procedura è identica per chi come voi è al primo 

deposito. 

Entrate nella piattaforma di Mind Capital,  accedendo a https://accounts.mind.capital/login  : 

 

- Spuntate questa casella 

 

- Cliccate su Login 

https://accounts.mind.capital/login


 

Siete all’interno della vostra dashboard mind capital. 

Cliccate sul pulsante “Effettua un acquisto”   

 

 

 

Avrete questa finestra informativa : 

 

In aggiunta a quanto detto,  tenere presente anche quanto segue : 

- Per ogni acquisto c’è una commissione del 3%  (  esempio per 100MCOIN pagheremo 

103 USD in Bitcoin ) 



- Il Deposito verrà vincolato alla piattaforma per un periodo di 90 giorni,  quindi entro 

la scadenza di tale periodo non potremo ritirarlo.  Dopo il ritiro il capitale impiegherà 

21 giorni per tornare nel nostro saldo ed essere poi versato in un wallet esterno 

sempre con una commissione del 3%. 

 

Preso atto di queste condizioni,  per proseguire cliccate sul pulsante verde “Accetta di 

pagare in Bitcoin” 

 

 

Verra aperta questa nuova finestra : 

 

 

- Digitiamo la quantità di 

MCOIN che vogliamo 

acquistare,  in questo caso 

stiamo aggiungendo 280 

MCOIN al deposito di 

questo account. 

 

- Clicchiamo su “Paga” 

- Importo in Bitcoin che 

equivale a 280 USD per 

l’acquisto di 280 

MCOIN 

- Importo della 

commissione di 

acquisto, pari al 3% 

dell’importo. 

- Importo TOTALE da 

inviare al Wallet in 

Mind Capital 

- Indirizzo a cui dovremo 

effettuare il 

versamento dal nostro 

Wallet esterno. 



 

Nella parte inferiore del pannello ci viene detto che avremo fino a 6 ORE per 

effettuare questo versamento. 

Possiamo chiudere la finestra e passare al nostro wallet esterno dove abbiamo i 

Bitcoin che ci servono per effettuare il pagamento. 

 

Il  nostro acquisto in corso,  verrà visualizzato nel riepilogo in stato di attesa  

 

Ora accediamo al nostro wallet personale dove abbiamo dei bitcoin con cui pagare tale acquisto. 

 

 

 

 

 

Iscrivetevi  a Mind Capital con questo Referral link 

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


