
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione

 

 

https://quanticrs.com/ita/ideedibusiness


 

Benvenuto 

Quantic Rs ti dà il benvenuto nel mondo del 

Forex e ti invita a trarne vantaggio 

partecipando a questo mercato attraverso la 

nostra strategia, chiamata "Gravity". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myfxbook 



 
 
 
 
 
 

Forex: Un mondo di vantaggi e opportunità 

 
Il Foreign Exchange Market, detto più 

comunemente forex, FX, o mercato valutario, 
consiste in scambiare una valuta con un'altra. Il 
Forex è di gran lunga il più grande mercato al 

mondo, in termini di volume delle transazioni 
giornaliere. 

Include gli scambi che avvengono tra grandi 
istituzioni, banche centrali, speculatori valutari, 
imprese multinazionali, governi, utenti retail e 
tanto altro. 

L'attività di scambio che ha luogo nei mercati 
globali del forex conta un volume di circa 6000 

miliardi di dollari al giorno. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cos'è 

Quantic RS? 
Quantic RS è un Team di Trader e 

sviluppatori software con pluriennale 

esperienza nel mercato del Forex e nella 

programmazione di sistemi automatici 

basati sull'intelligenza artificiale, che mette 

a disposizione di tutti gratuitamente la 

propria tecnologia. 



 
 

Cosa è Gravity? 

Gravity è un Trading System basato su indicatori classici in combinazione 

con filtri digitali costantemente aggiornati. È in grado di operare su notizie 

ad alto impatto economico attraverso un sistema di intelligenza artificiale 

basato su Tecnologia OCR (Riconoscimento Ottico dei Caratteri) che 

scansiona frequentemente i tweet dei maggiori influencer politico finanziari, 

intercettando rapidamente importanti notizie che consentono di prevedere 

la direzione del mercato a breve termine con una probabilità di successo 

del 95%. Sfrutta inoltre, alcune inefficienze dei prezzi che si verificano sui 

mercati, traendone vantaggio grazie all'ausilio di una infrastruttura 

informatica rapida ed efficiente. La nostra operatività è certificata da una 

 

delle fonti più autorevoli del mondo del trading online, ovvero Myfxbook. 



 

I vantaggi di Quantic RS 
 
 
 

Abbiamo un bot di proprio sviluppo che 

sta dimostrando un ottimo rendimento 

costante nel tempo mantenendo un 

drawdown contenuto 

 

2 

 
Una Dashboard sul nostro Broker Partner 

permette la visualizzazione di tutte le 3 
operazioni in modo totalmente trasparente 
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Un piano commissionale di affiliazione 

personalizzabile, perfetto per coloro che 

sono alla ricerca di un business sano e 

duraturo da condividere 

 
 
 

 
Un Team di Trader e Sviluppatori, si occupa 

di aggiornare il sistema per mantenerlo 

efficiente, sfruttando nuove opportunità sui 

mercati 

 
 
 

Storici verificati da una delle fonti più 

autorevoli del trading, come Myfxbook 

1 
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Perchè Quantic RS? 
 
 
 
 

Non sai fare trading, ma vuoi 

una rendita efficace e stabile 

nel tempo? 

 

Eri un maestro nel Conto 

demo, ma sul conto reale hai 

fallito? 

 
 

Vuoi avere il controllo del tuo 

denaro senza costi aggiuntivi? 

 
 

Sai fare trading, ma non hai 

abbastanza tempo? 

 

 
Sei stanco di non trovare una 

reale opportunità online? 

 

Cerchi una strategia di trading 

seria con risultati trasparenti? 



 

La soluzione è Gravity 
 
 

   100% automatico 

Farà Trading al posto tuo 

Attivazione in pochi minuti 

Storico certificato da Myfxbook 

Zero costi 

Supporto 24/7 

Altamente Stabile 

Profittabilità del 95% 

99% di clienti soddisfatti 

Operazioni sempre visibili 

Equity sempre libera 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Il nostro modello di Business 

consente a chiunque di 

partecipare ai rendimenti 

e5% 

 
Probability of 

success 

Il Team 

Il Team di Quantic Rs è l'ideatore di un sistema 

High-Tech per rendere redditizio il trading sul 

mercato del Forex. 

 

Dopo diversi anni di ricerca sui mercati, 

attraverso il nostro software Gravity, siamo in 

grado di analizzare in tempo reale le principali 

coppie valutarie e i loro prezzi, rilevando i migliori 

momenti di acquisto e vendita, con una 

probabilità di successo del e5%. 



 

 

Redditività costante: la priorità 
 

La tecnologia sviluppata da Quantic Rs permette di 

studiare l'evoluzione delle principali valute e del loro prezzo 

nei diversi scambi, attraverso l'utilizzo di algoritmi basati su 

calcoli matematici ottenendo dati probabilistici ben filtrati 

che ci permettono di registrare una profittabilità di 

successo del e5% (circa). 

 
Dopo anni di ricerca, abbiamo 

ottimizzato il sistema affinché: 

 

 

1 2 3 
 

 
Ottenesse la massima 

redditività e stabilità; 

 
Registrasse il minimo 

drawdown; 

 
Trovasse le migliori 

opportunità sul mercato. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il nostro 

Modello di Business: 

come funziona? 



 
 
 

 
 

 
Effettua il deposito 

(Bonifico 1-5 giorni 

lavorativi - Bitcoin 

entro pochi minuti); 

Conferma 

l'adesione alla 

strategia scelta 

firmando la procura 

(LPOA - Limited 

Power Of Attorney); 

 
 
 

Monitora i risultati 

dalla Dashboard; 

 
 
 
 
 

 

01 02 03 04 05 06 07 

 
 

 

 
 

Il cliente si registra 

presso il nostro 

Broker partner 

Empire Trading; 

 
 
 
 

Sceglie una delle 4 

versioni del trading 

system "Gravity"; 

 

 
Ripartizione 

automatica delle 

nostre operazioni di 

trading sul proprio 

conto; 

Ogni 24 ore riceve 

sul proprio conto 

trading i risultati 

generati il giorno 

precedente, 

(inviati anche 

tramite email); 



 
 
 
 

100% AUTOMATICO 

Non è necessario il tuo tempo 
o alcuna esperienza, il 

software lavora al posto tuo, 
l'unica cosa che devi fare è 

monitorare l'operatività dalla 
tua dashboard. 

EsCLUsIVO 

Il nostro servizio è dedicato 
ad una clientela High-Ticket 

che abbia una mentalità 
imprenditoriale dedita a far 

lavorare il proprio denaro. 

 
sUPPORTO 24/7 

Vantiamo un supporto 
reperibile 24/7 al fine di 

fornire la massima 
soddisfazione dei nostri 

membri attivi. 

 
6 Motivi validi per il quale 

dovresti beneficiare del 

nostro Ecosistema 

sTORICO VERIFICATO 

Gravity Trading System 
vanta uno storico verificato 
e certificato di oltre 1 anno 
con risultati ottimali. 

 
TRAsPARENTE 

Grazie alla trasparenza del 
nostro Broker partner, tutti i 
membri hanno la possibilità di 
monitorare quotidianamente 
l'operatività. 

 
ZERO COsTI 

Uno dei pochi sistemi di 
trading al mondo di grande 
valore che non prevede 
alcun costo mensile. 
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Competitors Quantic RS Caratteristiche 

Supporto illimitato 

Myfxbook 

 

 

Our Strengths 

Comparison With Others 
 
 
 

 

Servizio Automatico 
 

Zero Costi 
 

Alta 
Profittabilità 
Referral Program 

meritocratico 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alcuni 

Risultati 

Myfxbook 



 
 
 
 

Dettagli Tecnici 
 
 
 

EQUITY SEMPRE LIBERA 
Operazioni Intraday della durata massima di poche 
ore. L’operatività non va mai in overnight. 

 
MONEY MANAGEMENT 
L’operatività è di tipo FIFO Compliant, nel pieno 
rispetto delle regole di conformità NFA 2−43b , 
implementata nel 2009 dalla National Futures 
Association (NFA). 
Il nostro Software effettua una sola operazione per 
volta (First In − First Out). 

 
TECNOLOGIA OCR 
Optical Character Recognition, sistema di 
riconoscimento ottico dei caratteri dedicato al 
rilevamento di news ad alto impatto speculativo 
collegato attraverso specifiche API sui profili social 
dei maggiori influencer politici mondiali. 



 

 

Piano Referral 



 
 

 

Vuoi sviluppare un'attività globale 

meritocratica e altamente remunerativa? 

Ti offriamo un doppio vantaggio: 
 
 
 
 
 
 
 

Commissioni 

immediate sui 

depositi dei tuoi 

affiliati 

Network 

Marketing con 

piano rete 

personalizzato 



 
 
 

Pi6no Referr6l 
Quantic RS ha un potente piano che premia i tuoi risultati 

segnalando ad altre persone l'opportunità per sviluppare una rete 

di distributori; 

Questo piano ti premia con una commissione immediata del 10% sul deposito dei 

tuoi affiliati diretti e un ulteriore commissione del 10% al termine del Countdown di 

investimento di ogni tuoi affiliato che depositerà in Bitcoin;; 

Per chi ha una rete di validi affiliati, l'azienda può proporre un piano compensi 

personalizzato esclusivo con Supporto VIP. 

 

 

 

 

10% di commissione sul deposito dei propri affiliati diretti  

 
10% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come posso iscrivere un affiliato? 
 
 

 

Ogni utente ha la possibilità di creare una 

propria rete di affiliati, attraverso l'ausilio 

del Referral Link disponibile nella propria 

Dashboard Empire Trading, precisamente 

nella sezione Partner Room. 

Riceverai una commissione remunerativa e 

meritocratica per il lavoro svolto sul 

deposito di ciascun affiliato. 



 

Le nostre Strategie 



 
 

 

Cosa Significa Il Simbolo Di Bitcoin Accanto Ai Bonus? 

Per chi deposita in Bitcoin, sulle grafiche delle nostre strategie abbiamo fatto integrare il concetto in 
questione, in maniera estremamente chiara e dettagliata. 

Se il simbolo di BITCOIN è presente all'interno di un elemento delle suddette grafiche, significa che 

per ottenerlo è opportuno depositare in Bitcoin. 
Se si deposita tramite valute fiat, il bonus con tale simbolo non verrà elargito. 



 

 

Perchè offriamo dei vantaggi se si deposita in Bitcoin? 

La nostra azienda, attraverso l'ausilio delle Criptovalute, nei precedenti anni da noi poco utilizzate, 
ha potuto registrare e constatare un notevole risparmio su diverse e ingenti spese aziendali. 

Per questo motivo, abbiamo deciso di incentivare l'uso di questa nuova Tecnologia per offrire una 
serie di vantaggi in più sia ai nostri clienti (vedasi i vari Bonus e Rimborsi sul Capital Gain) che ai nostri 
Agenti/Collaboratori (Commissioni immediate sui depositi della propria clientela). 

Il risparmio dato dalla tecnologia delle criptovalute ci permetterà di offrire un servizio sempre più 
qualitativo, meritocratico, esclusivo e ci garantirà la possibilità di attuare investimenti in ricerca e 
innovazione tecnologica per operare al meglio sui mercati finanziari. 

Per motivi gestionali saranno accettati come criptovalute esclusivamente depositi in Bitcoin. 

Eventuali Fee di cambio Fiat-Bitcoin e Bitcoin Network Transaction Fee vi saranno rimborsate dalla 
nostra azienda. 



 

 

Perchè ci sono le Fees sui Prelievi? 

• Abbiamo messo la fee sui prelievi per una questione di sostenibilità. 

• Partiamo dal presupposto che il nostro servizio non ha costi a differenza della nostra concorrenza. 
Questa fee non deve essere vista come una tassa ma come un "impegno" che esigiamo dai nostri 
clienti. 

• Vogliamo circondarci di investitori seri e non di persone che cambiano idea velocemente; se fai 
parte di questa categoria di persone non desiderata ti chiediamo gentilmente di non investire. 

• I trader dovrebbero modificare continuamente le impostazioni del software ricalibrando 
continuamente i settaggi, con il rischio di compromettere l'equity e i risultati conseguiti sino ad 
oggi, semplicemente perché la clientela non è in target. 

• A nostro avviso, non è giusto creare queste condizioni fastidiose per il Team, pertanto filtriamo. 
Chiunque voglia prelevare ed uscire può farlo, tuttavia è necessario che paghi questa fee, la 
quale limiterà i suddetti comportamenti, garantendo ai trader un "terreno fertile, sereno e 

continuativo" per operare al meglio nella gestione. 

• Se il cliente preleva dopo 365 giorni non vi saranno tasse alcune. 



 

 

Gravity Standard 

• La strategia Gravity Standard è stata creata per i clienti più 

conservatori, inclini a una crescita costante e moderata del proprio 

capitale; 

• Il deposito minimo è attualmente di € 1200; 

• Il ROI medio mensile è compreso tra il 2% e il 5%, in base ai dati storici. 

• Composto quotidiano; 

• Nessun limite di prelievo sui profitti; 

• Bonus del 5% se depositi in Bitcoin; 

• Fee del 15% se il cliente ritira i profitti registrati entro 365 giorni di 

trading; dopo i 365 giorni di trading, non ci sarà più alcuna Fee; 

• Penale del 20%, sui prelievi del capitale inizialmente depositato, prima 

dei 365 giorni di trading; 

• Dopo 365 giorni di trading da ciascun deposito univoco, non ci sarà 

alcuna commissione di prelievo e alcun limite. 



 
 

 

Gravity Premium 

• Gravity Premium nasce per clienti esigenti ma non 

troppo, propensi ad una crescita costante ma più 

rapida; 

• Il deposito minimo attualmente è di 3200€ e genera un 

ROI medio mensile tra l'8% e il 10%; 

• Compounding giornaliero. Capitale e profitti vincolati per 

365 giorni di trading; 

• Bonus sul deposito del 10% se depositi in Bitcoin, non 

prelevabile dopo 365 giorni di Trading; 

• Accesso a Gravity FX Challenge se depositi in Bitcoin; 

• Nessuna fee sui prelievi al termine del vincolo; 



 

 

Gravity 365 Days 

• Gravity 365 nasce per clienti esigenti ma non troppo, 

propensi ad una crescita costante, più rapida e con un 

trattamento più esclusivo; 

• Il deposito minimo attualmente è di 12.000€ e genera un 

ROI medio mensile tra l'8% e il 10%; 

• Compounding giornaliero. Capitale e profitti vincolati per 

365 giorni di trading; 

• Bonus sul deposito del 20% se depositi in Bitcoin, 

prelevabile dopo 365 giorni di Trading; 

• Accesso a Gravity FX Challenge se depositi in Bitcoin; 

• Rimborso del Capital Gain sul proprio conto trading se 

depositi in Bitcoin; 

• Nessuna fee sui prelievi al termine del vincolo. 



 

 

Gravity VIP Pro 

• Gravity Premium nasce per clienti High-Ticket, propensi ad 

una crescita estremamente veloce del proprio capitale; 

• Il deposito minimo è di 32.000€ e genera un ROI medio 

mensile tra l'15% e il 20%; 

• Compounding giornaliero. Capitale e profitti vincolati per 

365 giorni di trading; 

• Bonus sul deposito del 30% se depositi in Bitcoin, prelevabile 

dopo 365 giorni di Trading; 

• Accesso a Gravity FX Challenge se depositi in Bitcoin; 

• Rimborso del Capital Gain sul proprio conto trading se 

depositi in Bitcoin; 

• Nessuna fee sui prelievi al termine del vincolo; 

• Supporto VIP; 



 

 

Ottieni un ulteriore beneficio con GRAVITY Fx Challenge 

GRAVITY Fx Challenge è una vera e propria sfida tra te e il mercato Forex. 

 
Se hai aderito ad una delle seguenti Strategie e depositato in Bitcoin: 

 
 

Gravity Premium Gravity 365 Gravity VIP Pro 

 
 

 
Riceverai l'esatto controvalore del tuo deposito sul tuo conto virtuale Fx CHALLENGE; 

Potrai sfidare il mercato del Forex operando su questo conto virtuale in modo discrezionale; 

Non ci sono particolari vincoli o regole da rispettare, ma sono vietati software di arbitraggio, EA, tradare 

indici e operatività di tipo HFT (High Frequency trading); 

Se otterrai dei profitti entro 365 giorni di trading, questi potranno essere prelevati alla scadenza. 



 
 

 

Gravity Fx Challenge: te lo spieghiamo con un esempio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Michael deposita 
10.000€ e aderisce 

alla strategia 
GRAVITY 365 

 
 

Riceverà dal 
Broker 10.000€ 

virtuali sul conto 
trading Fx 

CHALLENGE su cui 
potrà tradare 

 
Alla scadenza dei 

365 giorni di 
trading, il conto Fx 

CHALLENGE di 
Michael è arrivato 

a 13.500€, 
ottenendo un 

beneficio netto di 
3500€ 

Michael preleverà 
il Deposito e i 

Profitti maturati 
con la strategia 
GRAVITY 365 e i 

benefici realizzati 
con il conto 
virtuale Fx 

CHALLENGE 
(3500€ in questo 

esempio) 



 
 
 
 

 

Ma se non so fare trading sul 

conto Fx CHALLENGE? 

 

 
• Non preoccuparti; 

in caso di perdita del denaro virtuale sul conto Fx 

CHALLENGE, non sarà applicato alcun addebito. 

• Se invece dovessi realizzare dei profitti (non ci sono 
vincoli o limiti, potrai tradare liberamente), allo 
scadere dei 365 giorni di trading, potrai prelevare i 
guadagni generati dalla tua attività di trading 
effettuata sul conto Fx CHALLENGE. 

• Non potrai collegare sistemi di trading automatico, 
comunemente chiamati Expert Advisor, tradare su 

indici e utilizzare sistemi HFT. 



 

 

Migliora i tuoi rendimenti con Quantic Rs 
 
 
 
 
 

 

Più Tempo libero per 

te e la tua famiglia 

Amplia la tua rete 

commerciale 

Raggiungi il successo 

economico 
 

 

 
 

Crescita costante 

del tuo portafoglio 

Ottieni guadagni 

meritocratici ed 

esclusivi 

1 3 5 

2 4 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
sito web 

spagnolo 

 
 
 
 

sito web 

Inglese 

sito web 

Italiano 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Canale 

Telegram 

Canale YouTube 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risk Warning: Trading currencies (Forex) or CFDs (contracts for difference) carries a high level of risk and may not be suitable for all investors. There is a 
possibility that you will experience a loss equal to or greater than the entire investment. For this reason, you should never invest an amount of money 
that you are not willing to lose. Before using the services offered by Quantic RS make sure you are fully aware of the risks associated with trading. 

Fai la registrazione su quantic rs 
 

https://live.empiretrading.net/signup/gravitytradingsystem/vxlzv0dg
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