REVENUE SHARE

FUTUREADPRO
GUIDA PASSO PASSO
COME FUNZIONA, QUANTO SI GUADAGNA
STRATEGIA PER OTTENERE UNA RENDITA DI OLTRE
9.000 $ AL MESE
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La Compagnia
FutureNet è una compagnia con ben oltre 5 anni di
attività. Una società affidabile e in continua
espansione. Uno dei sistemi più promettenti che
hanno creato negli ultimi anni è FutureAdPro. Ed è
proprio di questo quello di cui andremo a parlare in
questa guida; di un sistema in grado di farci
guadagnare online comodamente da casa svolgendo
delle semplici azioni quotidiane.
Tempo necessario per generare profitti: 5 minuti al
giorno.
FutureNet è una compagnia reale con i suoi uffici e
dipendenti situati in Wroclaw, Polonia.
Un’azienda seria e concreta che in questi anni ha
diversificato i suoi investimenti, creando catene di
ristoranti, social network, cafè, una propria
criptomoneta ecc.
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Ora, entriamo nello specifico e vediamo come funziona
FutureAdPro.

Cos’è e Come Funziona FutureAdPro
FutureAdPro è di per sé una piattaforma pubblicitaria
che permette agli advertiser di promuovere i loro
servizi e mostrarli agli utenti registrati su
FutureAdPro:
1. L’advertiser paga per promuovere il proprio
servizio o prodotto.
2. Tu visualizzi la loro pubblicità.
3. Ne ricavi un guadagno (a prescindere che tu acquisti
il loro prodotto oppure no).
È così che questo sistema funziona e permette a tutti gli
utenti come te di guadagnare una rendita passiva mese
dopo mese.
Tutto quello che dovrai fare sarà guardare 10
pubblicità al giorno che ti porteranno via un massimo
di 5 minuti.
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Accedendo alla piattaforma avrai accesso all’acquisto
dei cosiddetti pacchi (AdPack). Ogni pacco ha il costo di
50$ e ha un ritorno di investimento del 120%.
A seconda di quanti AdPack acquisterai il tuo
guadagno sarà più o meno grande.
Di base, ogni AdPack avrà un ritorno di investimento
del 120%.
Saprai quindi con certezza che se acquisterai 100$ di
AdPack ti ritorneranno 120$, se acquisterai 1000$
riceverai 1200$ e così via.
Utilizzando la tattica del compounding (reinvestimento
dei guadagni) potrai reinvestire i soldi che ti
rientreranno per acquistare ulteriori AdPack,
aumentando
il
potenziale
remunerativo
esponenzialmente.
Attuando questa tattica potrai raggiungere dei grandi
guadagni mensili senza necessariamente investire
ingenti quantità di denaro.
Grazie ad una strategia ottimale di rinvestimenti potrai
arrivare a guadagnare fino a 7.500$ al mese, sempre
impiegando 5 minuti al giorno. In seguito ti spiegherò
come riuscirci con una guida step by step.
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Inoltre, FutureAdPro ha un sistema di affiliazione che
ti permette di avere un link da passare ai tuoi amici per
guadagnare una percentuale su quello che loro
investiranno, più, una percentuale giornaliera su
quello che andranno a guadagnare con i loro AdPack.
A loro volta, se faranno registrare un loro amico, anche
tu guadagnerai una percentuale (più piccola) anche sui
guadagni generati dagli amici del tuo amico.

Come Iniziare
Per prima cosa occorre registrarsi tramite il sito
ufficiale che puoi visitare cliccando qui:
REGISTRAZIONE FUTUREADPRO
Per procedere con la registrazione ecco i passaggi che
devi seguire:
1.
2.

Clicca qui per accedere al sito ufficiale.
Clicca su “REGISTER NOW“:
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3.

Compila il form di registrazione inserendo il tuo
nome, cognome, il nome della tua compagnia (se
non ce l’hai, inserisci di nuovo il tuo nome e cognome
o le tue iniziali), il “Registration number” (puoi
mettere il codice fiscale), l’username, la tua email e
la password per accedere alla piattaforma di
FutureAdPro:

Scorrendo il form di registrazione dovrai inserire la tua
data di nascita e confermare che non sei un robot
inserendo il codice captcha.
Infine, dovrai accettare i termini e condizioni cliccando
su “select all” e in seguito confermare la tua
registrazione cliccando “REGISTER NOW”
4.

Ora dovrai confermare l’account cliccando sul
link che ti hanno mandato via email. Controlla
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all’interno della tua cartella spam se non vedi
l’email nella posta in arrivo.
5.

Ora, non ti resta che accedere di nuovo a
FutureAdPro tramite questo link, cliccare su
“LOGIN” e inserire il tuo nome utente e
password che hai scelto in precedenza per
accedere al tuo backoffice.

Guida Passo Passo Per Iniziare a
Guadagnare
Una volta effettuata la registrazione al sito ufficiale
dovrai effettuare il login per accedere alla piattaforma.
In seguito, ecco cosa vedrai:
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Comprare AdPacks
Ora, per iniziare a generare i primi profitti dobbiamo
comprare gli AdPack.
Per comprare gli AdPack ti basterà:
1. Cliccare su “Advertising“
2. Cliccare su “Buy Adpacks“
3. Selezionare Bitcoin come forma di pagamento (se
non hai ancora dei Bitcoin clicca qui per ottenere 8€ gratis
su Coinbase)
4. Selezionare il numero di AdPack (50$ per AdPack).
IMPORTANTE: assicurati di avere la quantità di
Bitcoin giusta per comprare gli AdPack PRIMA di
cliccare su “BUY ADPACKS”.
5. Infine, clicca su “BUY ADPACKS“:
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Invio Dell’Importo In Bitcoin
Ora ti apparirà la schermata per pagare con i Bitcoin.
ATTENZIONE! Dovrai inviare l’esatto importo
richiesto NON considerando le miners fee che andrai
a spendere per il trasferimento dei Bitcoin sul wallet di
FutureAdPro.
Dovrai quindi inserire l’importo esatto richiesto + le
miners fee.

Per fare questa operazione hai tempo 1 ora. Non
preoccuparti se temi che l’importo non arrivi in tempo.
L’importante è inviare i Bitcoin entro i 60 minuti, a
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prescindere da quanto tempo occorrerà per avere le 3
conferme.
Se non hai fatto in tempo a rimediare l’esatto importo
in Bitcoin che ti occorre per pagare gli AdPack, puoi
semplicemente ripetere l’intera operazione e avere di
nuovo 60 minuti per procedere al pagamento.
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Quanto i tuoi Bitcoin sono stati inviati, puoi attendere
dai 10 ai 30 minuti per vedere la pagina che si aggiorna
e che ti dirà che il trasferimento è avvenuto con
successo. Ora, puoi tranquillamente anche chiudere la
pagina e passare più tardi.

Come Guardare Le Ads Giornaliere
Ora che hai i tuoi pacchi non ti resta che guardare le tue
10 pubblicità giornaliere per ottenere un guadagno. Per
fare questo sarà sufficiente tornare nella dashboard e
cliccare su “Watch Ads”:

In questa pagina vedrai delle caselle che dovrai cliccare
per vedere le pubblicità. Ti basterà cliccare su “OPEN”
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e subito dopo partirà una pubblicità della durata di
qualche secondo:

Al complemento della visione della pubblicità clicca su
“NEXT AD” per passare alla prossima.

GUIDA PASSO PASSO FUTURE AD PRO 2019 | TUTTI I DIRITTI RISERVATI | WWW.ADRIANOSTYLE.COM

1
2

Al raggiungimento delle 10 pubblicità, avrai diritto
alla tua ricompensa che sarà visibile dal giorno
successivo. Puoi vedere lo stato e la quantità di
pubblicità che hai visto in alto su “Today watched ads”
(Ads guardate oggi).

Verifica dell’Account Tramite Coindeal
All’inizio del 2019 la piattaforma ha subito un forte
miglioramento per cui adesso FutureAdPro richiede
una verifica del tuo account per usufruire a pieno di
tutte le funzionalità, compresa la conversione dei FND
in dollari (1 FND = 1$).
È fondamentale quindi procedere alla verifica per
poter progredire e accelerare al massimo il potenziale
remunerativo di questo sistema.
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Fortunatamente il processo di verifica è molto
semplice.
Ti basterà registrarti all’exchange Coindeal tramite
questo link con la stessa email che hai utilizzato per
FutureAdPro e inviare i tuoi documenti per verificare
il conto.
In seguito, sul tuo conto FutureAdPro, dovrai andare
su “My Profile” > “Personal Data” e cliccare su “PAIR
THE ACCOUNT“.
Quando Coindeal sarà collegato a FutureAdPro avrai
tutto sbloccato. Potrai comprare nuovi AdPack,
trasferire, prelevare e avere tutte le funzionalità
aggiuntive disponibili.

Strategia Di Compounding
(Passaggio Opzionale)
Acquistare Nuovi AdPack Dai Ricavi Ottenuti Per
Aumentare i Guadagni
Dopo un po’ di giorni che hai visualizzato le 10
pubblicità giornaliere avrai ottenuto almeno 50 FND
(50$), la quantità minima per acquistare nuovi AdPack.
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Come ti spiegherò di seguito nella strategia per
arrivare a guadagnare fino a 140$ al giorno, dovrai
inizialmente reinvestire il ricavato per l’acquisto di
nuovi pacchi. Solo così potrai esponenzialmente
moltiplicare le entrate giornaliere e arrivare a ottime
cifre di guadagno.
Se vuoi solo ottenere il 120% di quello che hai investito salta
questi passaggi e procedi con il prelievo.

Una volta che hai ottenuto almeno 50FND di guadagno
dovrai:
1.
2.

Cliccare su “Business“
Cliccare su “FND Redemption”
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3. Ora seleziona la quantità di FND desiderata per
acquistare i nuovi AdPack.
4. In seguito, clicca su “Advertising” > “Buy
AdPacks” per comprare i nuovi AdPack con i FND,
non più con i tuoi Bitcoin.
Tutto qui. Facile no?
>> Ora ti invito a leggere e seguire attentamente una
strategia di interest compound che potrebbe farti
arrivare a guadagnare cifre veramente interessanti. <<
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Come e Quanto Si Guadagna Con
FutureAdPro?
Come si guadagna? Come è possibile avere un ritorno
di investimento del 120% semplicemente acquistando
pacchi?
Per avere questi ritorni di investimento ti sarà richiesto
di visualizzare 10 siti al giorno che ti occuperanno un
tempo totale di 5 minuti.
In cambio ti verrà accreditata una cifra media dello
0,90% di quanto hai investito. Ogni giorno, per 365
giorni l’anno, fino al raggiungimento dello 120% di
ogni pacco acquistato. Una volta raggiunto un ritorno
di investimento del 120% il pacco e i suoi guadagni
cesseranno di esistere.

Quanto si guadagna?
Se per esempio acquisterai un solo pacchetto da 50$,
dopo circa 145 giorni (4/5 mesi) avrai ottenuto indietro
60$, con un guadagno di 10$. Se acquisterai 10
pacchetti spendendo 500$, otterrai un ricavo di 600$,
con un guadagno di 100$. E così via…
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Per arrivare a cifre interessanti occorre implementare
una strategia particolare. Una strategia che, con un
investimento iniziale consigliato di 500$ (10 pacchi), ti
potrà portare ad un guadagno di circa 1.425$ al mese
entro pochi mesi.
Una volta raggiunta quella cifra, potrai decidere se
continuare con la strategia e arrivare al massimo del
guadagno mensile di 7.800$ al mese oppure
accontentarti e incassare i guadagni mensili.
Più in avanti ti spiegherò tutto quello che ti occorre
sapere per arrivare a guadagnare 1.425$ o 7.800$ al
mese.

Pacchi e guadagni
Il numero massimo di pacchi acquistabili in una sola
volta è di 100. Puoi avere un minimo di un pacco a un
massimo di 400 pacchi.
Ecco una prospettiva dei guadagni giornalieri e mensili
per ogni pacchetto di AdPack:
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• 1 Pacco (costo: 50$) = Ricavo: 60$ => Guadagno 10$
=> 0,47$ al giorno => 14,25$ al mese
• 10 Pacchi (costo: 500$) = Ricavo: 600$ => Guadagno
100$ => 4,75$ al giorno => 142,50$ al mese
• 20 Pacchi (costo: 1.000$) = Ricavo: 1.200$ =>
Guadagno 200$ => 9,5$ al giorno => 285$ al mese
• 100 Pacchi (costo: 5.000$) = Ricavo: 6.000$ =>
Guadagno 1000$ => 35$ al giorno => 1050$ al mese
Quanti pacchi si possono acquistare massimo? 400
pacchi per un valore totale di 20.000$ che porteranno a
un guadagno mensile di 7.800$.
Devo per forza acquistare 100 pacchi o 400 per
arrivare a guadagnare 1.425$ o 7.800$ al mese?
No, grazie alla strategia che ti mostrerò potrai arrivare
a possedere 100 o 400 pacchi con un investimento
iniziale molto inferiore.
Prima di farti conoscere la strategia, ricapitoliamo
alcune cose fondamentali:
•

Ogni AdPack costa 50$.
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• Si possono avere massimo 400 AdPack.
• Ogni AdPack genera una media dello 0,90% al
giorno.
• Ogni AdPack scade al raggiungimento del 120%.
Una volta che hai ottenuto indietro i soldi del tuo
primo investimento avrai due vie:
1. Intascarti e ritirare tutto il ricavato con il guadagno
ottenuto.
2. Reinvestire il ricavato e cominciare la scalata che ti
porterà a guadagnare il massimo possibile.
Solo se inizialmente deciderai di reinvestire tutti i
guadagni, anziché prelevarli, potrai arrivare a
guadagnare il massimo senza dover acquistare 100 o
400 pacchi.
Nel prossimo paragrafo ti spiegherò più in dettaglio
la strategia migliore per arrivarci.
Accedendo al sito ufficiale di FutureNet e registrandoti
gratuitamente al portale potrai iniziare subito a dare
uno sguardo e capire come funziona.
REGISTRATI SUBITO
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La registrazione è gratuita e non comporta alcun
vincolo. Solo in seguito potrai decidere di acquistare gli
AdPack o rinunciare alla possibilità di attivare queste
entrate passive.

La Migliore Strategia Per Guadagnare
Sempre Di Più e Cominciare Ad
Incassare Con FutureAdPro
Bene, se hai deciso di intraprendere la strada verso un
obiettivo di guadagno mensile più generoso, sappi che
dovrai rinunciare all’incasso dei guadagni per almeno
un certo periodo.
Questo ti permetterà di moltiplicare esponenzialmente
il numero di pacchi che avrai in circolo e di
conseguenza anche i guadagni giornalieri.
Dopo un certo periodo, potrai decidere se:
• Incassare il tuo investimento iniziale e continuare
a guadagnare a rischio zero reinvestendo il surplus.
• Rinunciare al ritiro del tuo investimento iniziale
per continuare la scalata esponenziale e arrivare ad
obiettivi mensili ambiziosi più velocemente.
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• Oppure, scelta più giudiziosa, incassare una
percentuale mensile e reinvestire la restante parte, in
modo da incassare e al contempo aumentare i
guadagni mensili.
Facciamo alcuni esempi:
Per prima cosa ti devi porre un obiettivo di guadagno
mensile. Poi decidere quanto investire e che strategia
utilizzare per continuare a rischio zero o andare all-in
fino alla fine.
Ti ricordo che arriverai agli obiettivi di guadagno che
vedi qui sotto solo reinvestendo, senza incassare il
ricavato del pacco per un determinato periodo di
tempo. Un arco di tempo che varia tra i 15 e i 16 mesi.
Dai un occhiata:
1 – Obiettivo di guadagno: 1.425$ al mese (47,50$ al
giorno)
• Investimento iniziale: 500$ (10 AdPack)
• Raggiungimento obiettivo: circa 26 mesi.
• Possibilità di ritirare l’investimento iniziale dal
decimo mese circa (per 30 giorni di non rinvestimento).
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2 – Obiettivo di guadagno: 1.425$ al mese (47,50$ al
giorno)
• Investimento iniziale: 1.000$ (20 AdPack)
• Raggiungimento obiettivo: circa 15 mesi.
• Possibilità di ritirare l’investimento iniziale dal
decimo mese circa (per 30 giorni di non rinvestimento).
3 – Obiettivo di guadagno: 2.850$ al mese (95$ al
giorno)
• Investimento iniziale: 1.000$ (20 AdPack)
• Raggiungimento obiettivo: circa 26 mesi.
• Possibilità di ritirare l’investimento iniziale dal
decimo mese circa (per 30 giorni di non rinvestimento).
4 – Obiettivo di guadagno: 2.850$ al mese (95$ al
giorno)
• Investimento iniziale: 2.000$ (40 AdPack)
• Raggiungimento obiettivo: circa 15 mesi.
• Possibilità di ritirare l’investimento iniziale dal
decimo mese circa (per 30 giorni di non rinvestimento).
5 – Obiettivo di guadagno: 5.700$ al mese (190$ al
giorno)
•

Investimento iniziale: 2.000$ (40 AdPack)
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• Raggiungimento obiettivo: circa 26 mesi.
• Possibilità di ritirare l’investimento iniziale dal
decimo mese circa (per 30 giorni di non rinvestimento).
6 – Obiettivo di guadagno: 5.700$ al mese (190$ al
giorno)
• Investimento iniziale: 4.000$ (80 AdPack)
• Raggiungimento obiettivo: circa 15 mesi.
• Possibilità di ritirare l’investimento iniziale dal
decimo mese circa (per 30 giorni di non rinvestimento).

Bene, ora hai un idea di quanto si guadagna con
FutureAdPro e quando potrai avere indietro del tuo
investimento iniziale per proseguire a rischio zero.
Se hai deciso di investire in FutureAdPro per prima
cosa dovrai registrati al sito ufficiale di FutureNet
cliccando qui.
In seguito pagare gli AdPack e iniziare a incassare ogni
giorno lo 0,90% (circa) del tuo investimento iniziale.
Se sei intenzionato a pagare tramite Bitcoin
(consigliato) puoi seguire questo video tutorial, che ti
spiega nel dettaglio, come acquistare gli AdPack
tramite Coinbase.
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Cos’è FutureNet?
La compagnia FutureNet si occupa principalmente di
social media e advertising. Prendendo ispirazione dal
social network più famoso Facebook, e il loro sistema
di advertising, hanno avuto l’idea di creare un servizio
che al posto di farti guardare la pubblicità presente nel
social senza alcun ritorno per te, ti fa guadagnare
grazie alle pubblicità che visualizzi.
Proprio come navighi ogni giorno su Facebook, senza
essere pagato per le pubblicità che visualizzi di
continuo, il sistema FutureAdPro ti permette invece di
essere premiato per ogni pubblicità che ti passa
sott’occhio.
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Con un tempo impiegato di soli 5 minuti al giorno,
guadagnerai circo lo 0,90% al giorno sull’investimento
iniziale che hai depositato acquistando i pacchi.
Oltre a questa opportunità di guadagno, avrai anche la
possibilità di far conoscere FutureAdPro ai tuoi amici
e ottenere parte dei loro incassi generati guardando la
pubblicità.

Futurenet paga?
A quanto pare sì. A differenza degli altri sistemi che si
basano esclusivamente su sistemi di referral,
FutureNet è un vero e proprio servizio che ti farà
guadagnare compiendo azioni tangibili.
Le azioni che compierai tramite FutureAdPro, ovvero
guardare le pubblicità giornalmente, daranno un
guadagno a loro e un ritorno a te. Non sono sistemi
fuffa o i Ponzi che abbiamo visto crollare da un giorno
all’altro.
I pagamenti sono precisi e puntuali. Una volta che il
pacco è scaduto e hai ottenuto il 120% dal tuo
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investimento, potrai decidere se incassare il ricavato e
reinvestirlo.
FAQ
• Dove effettuare il login?
Una volta che ti sei registrato dal sito ufficiale. Potrai
effettuare il login su questa pagina.
• Dove trovo il FutureAdPro calculator per vedere
le prospettive di guadagno future in base ai pacchi
acquistati?
Se gli esempi che ti ho fatto in precedenza sulle
prospettive di guadagno e sul tempo necessario per
raggiungere determinati obiettivi non ti sono stati
sufficienti, ci sono dei siti che in base al numero di
pacchi che inserirai ti possono dare una prospettiva
futura di quanto e ti possono rivelare in quanto tempo
riuscirai a raggiungere quei determinati obiettivi. Per
calcolare quanto si guadagna in base al numero di
pacchi e giorni puoi utilizzare il calculator che trovi in
questo sito.
• Quanto si può arrivare a guadagnare con
FutureAdPro?
Beh, questo dipende da quanto sei disposto e puoi
permetterti di investire e soprattutto da quale strategia
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adotterai. Il consiglio che do sempre è quello di
investire solo quello che puoi permetterti di perdere.
Non è il primo caso che sistemi del genere cessino di
esistere da un giorno all’altro. È comunque un
investimento che porta ai suoi rischi.
Come potrai guadagnare 5€ al giorno, così come 50€ o
400€ . Sempre tramite questo sito puoi conoscere i tuoi
guadagni futuri in base al tuo investimento iniziale.

Conclusione
FutureAdPro, come visto in molte guide in inglese ha
permesso a centinaia di persone di arrivare a
guadagnare mensilmente cifre molto interessanti.
Conosco personalmente persone che sono arrivate a
guadagnare attorno ai 4.500€ al mese partendo da un
investimento di circa 800€. Hanno incassato gli 800€
dell’investimento iniziale ed ora continuano a rischio
zero incassando il 10% dei guadagni. Il restante lo
utilizzano per l’acquisto di altri pacchi con lo scopo di
arrivare ai 10.000 euro di guadagno al mese.
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Con il tempo e con pazienza si può arrivare a cifre che
mai avremmo potuto pensare di incassare
semplicemente guardando 10 siti web al giorno per un
tempo dedicato di 5 minuti.
Io sono dentro e continuerò la mia strategia di
reinvestimento fino al raggiungimento del mio
obiettivo. Se qualcuno avesse l’intenzione di iniziare
l’avventura con me, questo è il link per registrarsi.
Ciao e alla prossima guida!

LINK UTILI PER SVOLGERE LA TUA
ATTIVITA’
 Registrazione su FureAdPro
 Registrazione su Coindeal (obbligatoria da gennaio
2019)
 Registrazione su Coinbase (per acquistare gli adpack
in bitcoin. Cliccando su questo link otterrai 8€ in
omaggio sulla tua prima transazione di almeno 100€).
CoinBase è la piattaforma più semplice, e anche
quella più popolare, per acquistare Bitcoin, Bitcoin
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Cash, Ethereum, Litecoin e la nuova criptomoneta
0X. Oltre ad avere dei wallet digitali per custodire
in modo sicuro ognuna di esse, permette di
acquistare, scambiare e trasferire Bitcoin da un
wallet all’altro. Potrai quindi acquistare Bitcoin e
trasferirli su qualsiasi altro exchange per comprare
le altre criptovalute minori.
Come potrai vedere nel video-tutorial, i metodi di
pagamento accettati sono: il trasferimento bancario
o carta di credito/debito (PostePay accettata).
Inoltre puoi fare i prelievi anche con paypal.
 Video tutorial per acquistare gli AdPack tramite
bitcoin usando Coinbase
>> Per informazioni più dettagliate puoi contattarmi a questo
indirizzo email: info@adrianostyle.com
>> Visita il sito www.adrianostyle.com e scopri altre idee di
business
>> Segui il canale youtube
>> Segui la pagina Facebook
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