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INTRODUZIONE

Il programma di affiliazione di MetFi è
probabilmente il programma di affiliazione
più equo, più potente e più trasparente
mai creato. Chiunque può partecipare e
tutti guadagnano denaro, se

Scelgono di essere partecipanti attivi
o passivi.

La matematica e la meccanica dei pagamenti sono state
bloccate in modo permanente in uno smart contract che
vive su una blockchain. Ciò consente a chiunque di
controllare il codice en-source di MetFi rendendo
impossibile a chiunque cambiarlo, anche gli sviluppatori.

NFT

Lo smart contract funziona in modo autonomo, il che
significa che è autoeseguibile, funzionante in modo
indipendente, senza alcun intervento umano. Non può
essere modificato: gli sviluppatori hanno bloccato lo
smart contract e distrutto le chiavi, il che lo rende a
prova di manomissione, sigillato in modo permanente e
sicuro al 100%. Questo livello di trasparenza e
autonomia è ciò che tutti gli imprenditori da casa hanno
cercato, ma finora non sono riusciti a trovare.
MetFi è un'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO)
in base alla quale la comunità possiede e controlla MetFi
votando su decisioni importanti. Significa che tu, la
comunità controlla la direzione di MetFi.
L'ecosistema MetFi è stato costruito per le persone, dalle

Fare riferimento

qualcuno
che compra a

MetFi NFT

persone, non per un individuo o un'azienda. Tutti i profitti e
le rotture di questo programma di affiliazione vanno
direttamente alla tesoreria di proprietà della comunità
dove i fondi vengono investiti in progetti Metaverse e Web3
che continuano ad alimentare e far crescere l'ecosistema
MetFi autosufficiente.
Se vuoi guadagnare un reddito passivo, acquista
semplicemente un MetFi NFT e guadagna interessi composti
ad alto rendimento. Non è necessario condividere MetFi con
nessuno per ricevere questo flusso di reddito passivo.

Una volta che hai comprato

il tuo MetFi NFT sei
qualificato per guadagnare
commissioni, a vita, fintanto
che continui a possedere il
tuo MetFi NFT.

Se vuoi essere un partecipante attivo, non mantenere
un segreto MetFi, condividilo con altre persone e
guadagna da ulteriori flussi di reddito diretti e passivi.
Ci sono solo due azioni che devi intraprendere per
partecipare al programma di affiliazione MetFi.

5 FLUSSI DI REDDITO
Il piano di compensazione MetFi ha 5 flussi di reddito principali.

ANNUALE

RESA PERCENTUALE
(APY)
BONUS MATRICE

Guadagna fino al 1000% di
APY fisso semplicemente per

Matrice forzata ibrida 3 x

l'acquisto di NFT MetFI -

10. Pagato 10 livelli in

reddito passivo.

profondità con il 5% pagato
a ciascuno dei 10 livelli.

ABBINAMENTO

BONUS

PARTENZA VELOCE

BONUS

Guadagna il 50% della
tua referenza personale

membri della comunità
matrice e token staking

reddito bonus, a
profondità illimitata,

Guadagna il 10% dell'acquisto
prezzo dei nuovi NFT acquistati
dai membri della tua comunità
segnalati personalmente.

per la vita.

PICCOLO DI GETTONI

BONUS

10% del valore di qualsiasi

token MFI aggiuntivi

chiunque nei tuoi pali della
matrice viene assegnato ai
membri della comunità.

Quella era un'introduzione a ciascun flusso di reddito. Ora
esamineremo ciascuno di essi in modo più dettagliato.

ANNUALE
PERCENTUALE
PRODOTTO

L'interesse composto è chiamato l'ottava
meraviglia del mondo, per ottime ragioni.
Compounding è fare cose più piccole su
base coerente e trasformarle in cose grandi
e potenti che durano, questa è l'etica su cui
si basa MetFi e l'opportunità che ti viene
presentata oggi.

Ognuno inizia il proprio viaggio MetFi acquistando uno o più MetFi NFT (token
nonfungible) che generano interessi passivi composti a chiunque li possieda. Ci sono
un totale di 10 NFT nella collezione MetFi, puoi acquistarne quanti ne vuoi.

NFT 1 costa $ 100, NFT 2 costa $ 200 e così via-il prezzo raddoppia con ogni NFT nella
collezione, così come il numero di gettoni che ricevi. Il 10% di ogni prezzo di acquisto NFT ti
viene regalato in token MFI gratuiti che vengono automaticamente puntati sul tuo NFT. L'APY
aumenta del 100% con ogni NFT. APY è il tasso di rendimento reale che viene ricevuto dopo
aver preso in considerazione l'interesse composto.
È necessario acquistare l'NFT precedente prima di poter acquistare l'NFT successivo, ma per
semplicità puoi acquistare tutti gli NFT che desideri in una transazione, fino a un massimo di 10
NFT, e puoi aggiornare la tua raccolta NFT in qualsiasi momento .
I token che ti vengono regalati con ogni acquisto NFT vengono uniti insieme, aumentando il numero
cumulativo di MFI in staking. Tutte le tue MFI con staking vengono automaticamente puntate sulla
tua NFT più alta, assicurandoti di ricevere sempre l'APY possibile.

Collezione NFT

Prezzo

IFM con staking per NFT

APY

IFM totale in gioco

Gamberetto

$ 100

$ 10

$ 10

100 %

Granchio

$ 200

$ 20

$ 30

200 %

Polpo

$ 400

$ 40

$ 70

300 %

Pesce

$ 800

$ 80

$ 150

400 %

Delfino

$ 1.600

$ 160

$ 310

500 %

Squalo

$ 3.200

$ 320

$ 630

600 %

Orca

$ 6.400

$ 640

$ 1.270

700 %

Squalo balena

$ 12.800

$ 1.280

$ 2.550

800 %

Balena

$ 25.600

$ 2.560

$ 5.110

900 %

Gobba

$ 51.200

$ 5.120

$ 10.230

1000 %

NB:La strategia di accumulazione della ricchezza più intelligente consiste nel possedere un massimo di 10
NFT e acquistare MFI aggiuntivi tramite il dashboard MetFi che scommetti con il tuo NFT più alto. Ne
parleremo più avanti.

La tabella seguente illustra cosa succede quando segui questa strategia e spendi la stessa
quantità di denaro che hai utilizzato per acquistare tutti i tuoi NFT per acquistare MFI aggiuntivi,
puntarli,e consenti all'APY di accumulare passivamente i tuoi fondi per 1 e 2 anni.

NFT

In palio

MFI

Collezione

Aggiuntivo

Totale

MFI

In palio

Acquistato

MFI

Totale

Fondi

APY

Speso

1° anno

2° anno

Equilibrio

Equilibrio

Gamberetto

$ 10

$ 100

$ 110

$ 200

100 %

$ 220

$ 440

Granchio

$ 30

$ 300

$ 330

$ 600

200 %

$ 990

$ 2.970

Polpo

$ 70

$ 700

$ 770

$ 1.400

300 %

$ 3.080

$ 12.320

Pesce

$ 150

$ 1.500

$ 1.650

$ 3.000

400 %

$ 8.250

$ 41.250

Delfino

$ 310

$ 3.100

$ 3.410

$ 6.200

500%

$ 20.460

$ 122.760

Squalo

$ 630

$ 6.300

$ 6.930

$ 12.600

600 %

$ 48.510

$ 339.570

Orca

$ 1.270

$ 12.700

$ 13.970

$ 25.400

700 %

$ 111.760

$ 894.080

Squalo balena

$ 2.550

$ 25.500

$ 28.050

$ 51.000

800 %

$ 252.450

$ 2.272.050

Balena

$ 5.110

$ 51.100

$ 56.210

$ 102.200

900 %

$ 562.100

$ 5.621.000

Gobba

$ 10.230

$ 102.300 $ 112.530

$ 204.600

1000 % $ 1.237.830

$ 13.616.130

Esempio APY - NFT 8
Supponiamo che tu abbia acquistato NFT da 1 a 8 per un totale di $ 25.500 e abbia speso ulteriori $
25.500 per MFI aggiuntiva. Tutte le MFI arrivano a NFT 8 (il tuo NFT più alto), guadagnando l'APY più
alto. Ecco la ripartizione di come funzionerebbe.

$ 2.550

$ 28.050x 800%

IFM in gioco

NFT 1 - 8

$ 25.500
IFM aggiuntivo

Acquistato

APY =$ 252.450

$ 28.050

IFM totale in gioco

(1° anno)

$ 252.450x 800%
APY =$ 2.272.050
(2° anno)

Puoi puntare un numero illimitato di MFI sulla tua NFT. Più token scommetti, prima li
scommetti e più a lungo li scommetti, maggiori saranno i rendimenti che verranno generati
MFI rispetto agli APY fissi e agli interessi composti elevati di MetFi.

Il numero di MFI che ti vengono regalati è determinato dal prezzo di mercato di MFI al
momento della transazione. Questo vale anche per l'acquisto di MFI aggiuntivi. Ad
esempio, se il prezzo del token MFI è di $ 100 e tu spendi $ 100, riceverai 1 MFI. Se il
prezzo MFI è di $ 50, riceverai 2 MFI.

MATRICE

BONUS

molto NFT nella tua collezione apre una
nuova e unica matrice 3 x 10. Massimizzi il
piano di compensazione possedendo il
maggior numero possibile di NFT,
s il più rapidamente possibile, possiedendo
idealmente tutti i 10 NFT in modo da avere diritto
a guadagnare un bonus matrice su tutti gli
acquisti NFT in tutte e 10 le matrici.

Ogni matrice è un'unica matrice forzata ibrida 3 x 10. Questo modello è stato creato perché offre a
ogni membro della comunità la più grande opportunità di massimizzare i propri guadagni.
Il 50% di tutte le entrate derivanti da nuovi acquisti NFT viene allocato al corrispondente bonus pool
di matrice con il 5% allocato a ciascuna matrice di livello da 1 a 10.

C'è un massimo di 88.572 NFT che possono essere inseriti in una delle tue matrici 3 x 10. Se
possiedi più di NFT 1 devi semplicemente moltiplicare 88.572 per il numero di NFT nella tua
collezione. Ad esempio, se NFT 5 è il tuo NFT più alto, moltiplichi 88.572 x 5 per vedere da
quanti potenziali acquisti NFT puoi guadagnare. Guadagnerai il 5% del valore di ogni NFT
acquistato all'interno di tutte le matrici che hai aperto, non importa da dove provengano.

NB:I bonus Matrix possono essere sfruttati al meglio possedendo gli appropriati NFT da 1
a 10, non acquistando più account in una o più matrici poiché ciò svantaggerà e limiterà il
potenziale di reddito per te e gli altri membri della comunità. Puoi leggere di più su questo
nelACCOUNT MULTIPLI NON AIUTANO NESSUNO nella sezione seguente.

Esempio di bonus Matrix - Matri
Quando acquisti NFT 1
guadagnerai un bonus matrice su
tutti gli acquisti NFT 1 all'interno
della tua prima matrice. Non
riceverai un bonus matrice per gli
acquisti NFT da 2 a 10 poiché
vengono inseriti solo nelle matrici
da 2 a 10.
La tabella seguente illustra il
bonus matrice che guadagneresti
quando tu, la tua upline e
downline lavorate insieme per
riempire la prima matrice 3 x 10

con vendite NFT 1.

Matrice 1 -NFT 1 - $ 100
Livello Matrice

NFT per livello

Entrate totali NFT

Bonus Matrice del 5%.

1

3

$ 300

$ 15

2

9

$ 900

$ 45

3

27

$ 2.700

$ 135

4

81

$ 8.100

$ 405

5

243

$ 24.300

$ 1.215

6

729

$ 72.900

$ 3.645

7

2.187

$ 218.700

$ 10.935

8

6.561

$ 656.100

$ 32.805

9

19.683

$ 1.968.300

$ 98.415

10

59.049

$ 5.904.900

$ 295.245

88.572

Bonus Matrice Totale

$ 442.860

Matrice completa

Esempio di bonus Matrix - Matrix 5
Quando acquisti NFT 5 guadagnerai un bonus matrice su tutti gli acquisti NFT 1, 2,
3, 4 e 5 all'interno delle tue 5 matrici. Non riceverai un bonus matrice per NFT
acquista da 6 a 10 in quanto sono inseriti solo nelle matrici da 6 a 10.

Matrice 5 -NFT 5 - $ 1.600
Livello Matrice

NFT per livello

Entrate totali NFT

Bonus Matrice del 5%.

1

3

$ 4.800

$ 240

2

9

$ 14.400

$ 720

3

27

$ 43.200

$ 2.160

4

81

$ 129.600

$ 6.480

5

243

$ 388.800

$ 19.440

6

729

$ 1.166.400

$ 58.320

7

2.187

$ 3.499.200

$ 174.960

8

6.561

$ 10.497.600

$ 524.880

9

19.683

$ 31.492.800

$ 1.574.640

10

59.049

$ 94.478.400

$ 4.723.920

88.572

Bonus Matrice Totale

$ 7.085.760

Matrice completa

Esempio di bonus Matrix - Matrix 10
Quando acquisti tutti e 10 gli NFT guadagnerai un bonus matrice su tutti gli acquisti NFT all'interno di
tutte e 10 le matrici ed è così che massimizzare questo programma di affiliazione.

Matrice 10 -NFT 10 - $ 51.200
Livello Matrice

NFT per livello

Entrate totali NFT

Bonus Matrice del 5%.

1

3

$ 153.600

$ 7.680

2

9

$ 460.800

$ 23.040

3

27

$ 1.382.400

$ 69.120

4

81

$ 4.147.200

$ 207.360

5

243

$ 12.441.600

$ 622.080

6

729

$ 37.324.800

$ 1.866.240

7

2.187

$ 111.974.400

$ 5.598.720

8

6.561

$ 335.923.200

$ 16.796.160

9

19.683

$ 1.007.769.600

$ 50.388.480

10

59.049

$ 3.023.308.800

$ 151.165.440

88.572

Bonus Matrice Totale

$ 226.744.320

Matrice completa

NB:I livelli di matrice da 1 a 10 non devono essere confusi con NFT da 1 a 10. NFT da 1 a 10
determina il numero di matrici da cui puoi guadagnare un bonus matrice e ognuna di queste 10
matrixes ha una propria struttura di matrice 3 x 10.

Spiegazione della matrice forzata
Quando tu, la tua downline, e forse anche la tua upline, indichi a MetFi una persona che acquista un
nuovo NFT, viene posizionato nella prima posizione disponibile nella tua matrice da sinistra a destra
e guadagni il 5% del prezzo di acquisto NFT - questo è il funzione "forzata" della matrice ed è molto
potente perché tu, la tua upline e la downline puoi guadagnare un bonus della matrice del 5% dagli
sforzi reciproci.

I primi 3 proprietari NFT nella tua matrice 3 x 10 sono posizionati al tuo 1° livello da sinistra a
destra. Chiamiamoli A, B e C come illustrato nel diagramma seguente, con A che è il primo NFT
acquistato, B è il secondo acquisto, seguito da C: la prima riga della matrice è ora piena. Ora hai
guadagnato il 5% delle entrate per tutti e 3 gli acquisti NFT come bonus matrice e vieni pagato
immediatamente dopo ogni acquisto.

5%

Livello 1

UN

B

C

Una volta che il 1° livello della tua matrice è pieno, il prossimo NFT acquistato sarà posizionato sul tuo 2° livello,
riempiendolo di nuovo da sinistra a destra, ma il tuo 2° livello ha 9 posizioni da riempire in modo che il prossimo lotto di
acquisti NFT sia distribuito equamente tra A, B e C da sinistra a destra.

Chiamiamoli A1, B1 e C1 come illustrato nel diagramma seguente, con A1 che è il primo NFT acquistato. B1
è il 2° acquisto, seguito da C1. Gli acquisti successivi sono A2, B2 e C2, riempiendo da sinistra a destra e
condividendo gli acquisti in modo uniforme.
Quando il 2° livello della tua matrice è pieno, il prossimo NFT acquistato sarà posizionato sul tuo 3° livello,

d e così via, fino al 10° livello della tua matrice utilizzando la stessa logica di posizionamento.

5%

Livello 1

A1

A2

D2

B1

G2

B2

E2

5%

C1

H2

C2

F2

Livello 1

I2

5%
FINO A
Livello 10

Spiegazione della matrice ibrida (semplificata)
Diciamo che NFT 5 è il tuo NFT più alto.
Quando tu, la tua downline e possibilmente la tua upline riferisci un membro della comunità che acquista NFT da
6 a 10 riceverai solo un bonus matrice per le vendite NFT da 1 a 5 poiché il tuo livello NFT più alto è 5 in questo
esempio specifico. Guadagnerai un bonus matrice in 5 matrici separate.
I membri della comunità che acquistano NFT con numero più alto prima di te (il loro sponsor) ti sorpasseranno
permanentemente nelle matrici superiori che hanno aperto prima di te, ma puoi rientrare nei livelli di matrice da
6 a 10 acquistando NFT da 6 a 10 in qualsiasi momento . In questo modo ti collocherai nella successiva posizione
disponibile nella matrice delle linee a monte dirette. I membri della comunità che in seguito passano a un livello
superiore, inclusi quelli che potrebbero averti superato in precedenza in o più matrici, verranno nuovamente
posizionati nella tua matrice se sei passato alla matrice superiore prima di loro. Questa è una panoramica della
caratteristica "ibrida" della matrice.

Per comprendere meglio come funziona la matrice ibrida, leggere la sezione SPIEGAZIONE
DETTAGLIATA DELLA MATRICE FORZATA IBRIDA di seguito.
Questo è un piano di compensazione incredibilmente potente che offre a ogni membro della comunità la più
grande opportunità di avere successo, ma c'è di più.

BONUS CORRISPONDENTE
Iscrivi personalmente un minimo di 5 membri della comunità che acquistano ciascuno NFT 4 o
superiore entro i primi 30 giorni per qualificarsi per un bonus corrispondente del 50% su tutti i
membri della comunità a cui si fa riferimento personalmente e reddito bonus di staking token, a vita.

50%
BONUS

VOI

PER LA VITA

50%
BONUS

PER LA VITA

50%
BONUS

PER LA VITA

50%
BONUS

PER LA VITA

50%
BONUS

PER LA VITA

Inoltre, riceverai un bonus corrispondente del 50% su tutti i futuri membri della comunità segnalati
personalmente che si uniranno dopo che ti sarai qualificato, anche a vita, inclusi tutti i membri della
comunità segnalati personalmente che acquistano un numero di NFT superiore a te.

Alcuni dei membri della tua comunità a cui hai fatto riferimento personalmente potrebbero sorpassarti in una
matrice superiore, ma riceverai sempre un bonus corrispondente del 50% su tutte le matrici in cui stanno
guadagnando una matrice e un bonus di staking token, anche dopo che tutte le tue matrici sono piene perché il
bonus corrispondente viene pagato a una profondità illimitata.

Diciamo che uno dei membri della comunità che hai segnalato personalmente riempie la matrice 4. Questo
membro della comunità avrebbe guadagnato $ 3.524.880 in bonus di matrice 4. Se ti qualifichi per un
bonus corrispondente, guadagneresti il 50% del bonus della matrice 4 dei membri della comunità che è $
1.762.440, per un membro della comunità segnalato personalmente, in una matrice.

Se 5 membri della comunità segnalati personalmente guadagnassero $ 3.524.880 in bonus di
matrice, per la matrice 4 guadagnerebbero un totale di $ 17.714.400 e il tuo bonus corrispondente
del 50% sarebbe di $ 8.857.200. Questo esempio non include i bonus corrispondenti che avresti
guadagnato sulle matrici 1, 2 e 3 o su qualsiasi matrice superiore.

Non ci sono limiti al numero di membri della comunità a cui puoi riferire personalmente o
al reddito che ricevi. Più membri della comunità inviti personalmente, più bonus di
corrispondenza delle matrici puoi guadagnare, come illustrato in questa tabella che è solo
una matrice su dieci possibili matrici.

Matrice 4 - Bonus di corrispondenza -NFT 4

Personalmente

Riferito
Membri

Massimo potenziale
Guadagno Matrix per
Membro della Comunità

Matrice totale

Guadagno bonus

La tua corrispondenza al 50%.

Guadagno bonus

5

$ 3.542.880

$ 17.714.400

$ 8.857.200

6

$ 3.542.880

$ 21.257.280

$ 10.628.640

10

$ 3.542.880

$ 35.428.800

$ 17.714.400

25

$ 3.542.880

$ 88.572.000

$ 44.286.000

50

$ 3.542.880

$ 177.144.000

$ 88.572.000

100

$ 3.542.880

$ 354.288.000

$ 177.144.000

Esempio di bonus abbinato
Indirizzi personalmente 5 membri della comunità nei primi 30 giorni in cui ciascuno acquisterà NFT 4.
Nei prossimi 30 giorni, indirizzerai personalmente altri 3 membri della comunità che acquistano NFT
4. Hai segnalato personalmente 8 membri della comunità. Se ognuno di loro guadagnasse un bonus
matrice di $ 2.000, guadagneresti un bonus corrispondente di $ 8.000.

8 x $ 2.000 = $ 16.000
(combinato comunità comunitaria personalmente riferita
bonus matrice membro).

$ 16.000 x 50% = $ 8.000
(il tuo bonus corrispondente).

VELOCE

INIZIO

BONUS

Segnala personalmente un minimo di 5 membri della comunità che
acquistano NFT 4 o superiore entro i primi 30 giorni per ricevere un
bonus una tantum del 10% di avvio rapido.

Una volta qualificato, riceverai un pagamento forfettario una
tantum per i 5 acquisti idonei. Ora sei idoneo a ricevere un
bonus di avvio rapido del 10% su tutti i referral personali
aggiuntivi completati entro i tuoi primi 30 giorni e verrai
pagato immediatamente per quegli acquisti.
Non è necessario possedere NFT 4 per qualificarsi per un bonus di avvio
rapido, puoi possedere NFT 1 e guadagnare un bonus di avvio rapido su
acquisti NFT 10.

Non ci sono limiti al numero di membri della comunità a cui
puoi fare riferimento personalmente. Più membri della
comunità inviti personalmente, più bonus di avvio rapido puoi
ricevere.
I tuoi 30 giorni iniziano quando acquisti il tuo primo NFT.

Esempio di bonus di avvio rapido - NFT 4
Iscrivi personalmente 8 membri nei primi 30 giorni in cui ciascuno acquista NFT 4. Ciascuno ha
speso $ 1.500 per acquistare NFT da 1 a 4.

5 x $ 1.500= $ 7.500

3 x $ 1.500= $ 4.500

comunità che acquistano NFT da 1 a 4).

di altri 3 membri della comunità

(ricavi totali da 5 membri della

$ 7.500 x 10%= $ 750
(10% di bonus di avvio rapido pagato a te come a

forfait per i primi 5 rinvii).

(ricavi totali derivanti dall'acquisto
NFT da 1 a 4).

$ 4.500 x 10%= $ 450
(10% di inizio rapido pagato dopo

ogni acquisto NFT).

Bonus di partenza veloce totale

$ 750 + $ 450
= $ 1.200

BONUS STAKING TOKEN
Tutte le MFI aggiuntive acquistate tramite il dashboard MetFi, da qualsiasi membro della
comunità in una qualsiasi delle tue matrici 3 x 10 rilascia un bonus di staking token del 10%, 10
livelli in più rispetto alla matrice. Tutti i 10 livelli ricevono ciascuno un bonus di staking dell'1%. Il
bonus token staking viene sempre distribuito all'NFT più alto che l'acquirente possiede. Se uno
dei membri della tua comunità possiede un NFT più alto di te e acquista token aggiuntivi, non
riceverai un bonus di staking token.
Per qualificarsi come bonus di staking token, è necessario acquistare MFI aggiuntivo dal dashboard
MetFi. Le MFI acquistate sui mercati secondari possono essere messe in staking sulla tua NFT e
generare APY, ma gli acquisti sul mercato secondario non genereranno un bonus di staking token.
I bonus per lo staking dei token sono un flusso di reddito residuo. Ogni volta che viene effettuato un acquisto di
token qualificante, viene pagato un bonus di staking token.

Esempio di bonus di puntata token - NFT 5
Un proprietario di NFT 5 acquista ulteriori $ 10.000 di MFI dal dashboard MetFi. Questo rilascia un bonus di
staking token del 10% di $ 1.000 nella quinta matrice di quei membri. L'1% viene pagato a ogni livello,
quindi in questo esempio, $ 100 vengono pagati 10 livelli più in alto della matrice.

Livelli di matrice

Bonus di puntata token dell'1% per livello

10

$ 100

9

$ 100

8

$ 100

7

$ 100

6

$ 100

5

$ 100

4

$ 100

3

$ 100

2

$ 100

1

$ 100

Bonus Token Staking Totale pagato

$ 1.000

MATRICE FORZATA IBRIDA
SPIEGAZIONE DETTAGLIATA
Chiunque può acquistare da 1 a 10 NFT. Possedere la collezione NFT completa apre automaticamente dieci
matrici 3 x 10 in cui un membro della comunità può guadagnare commissioni bonus matrice.

Naturalmente, non tutti i membri della comunità acquisteranno l'intera collezione NFT (da 1 a 10
NFT) per il loro primo acquisto MetFi. Alcuni lo faranno, ma molti no. Alcuni passeranno a NFT più
elevati in seguito, possibilmente utilizzando le commissioni guadagnate o altri beni in loro possesso.

Quindi cosa succede quando il tuo referrer non possiede un NFT alto come te? Dovresti essere costretto ad
aspettare che il tuo referrer si aggiorni prima che le tue matrici superiori vengano aperte e cosa succede
se non si aggiornano?

Non crediamo che sia giusto, o nell'interesse dell'ecosistema MetFi, trattenerti e
svantaggiarti nel procedere al tuo ritmo.
Abbiamo risolto questa sfida creando la matrice ibrida che trova un equilibrio ideale
tra mantenere i referral personali e i team collegati tra loro nella matrice, senza
svantaggiare un membro della comunità che desidera acquistare più NFT e
guadagnare da più matrici rispetto alla loro upline.
Il modo migliore per comprendere la matrice ibrida è leggere lo scenario di esempio seguente.

Matrice ibrida - Esempio
Diciamo che hai appena acquistato NFT da 1 a 5 in una transazione. Sei automaticamente inserito in cinque
matrici 3 x 10 e hai diritto a guadagnare un bonus matrice in cinque matrici 3 x 10. Se il tuo referrer
possiede anche NFT 5, verrai posizionato nella prima posizione disponibile in ciascuna delle 5 matrici dei
tuoi referrer.

Ma supponiamo che l'NFT più alto dei tuoi referrer sia 2, in questo scenario verrai posizionato nella
prima posizione disponibile nelle prime 2 matrici dei tuoi referrer. Per le matrici 3, 4 e 5, verrai
posizionato nella prima posizione di matrice disponibile nella matrice dei membri della community
successiva a monte diretto (il tuo referrer referrer), ma solo se possiedono i numeri NFT 3, 4 e 5.
Diciamo che il tuo referrer referrer possiede solo NFT 3, in questo scenario il tuo NFT 3 sarà
posizionato nella prima posizione disponibile nella loro terza matrice, i tuoi NFT 4 e 5 non sono
ancora stati posizionati.
La matrice ibrida collocherà il tuo NFT 4 e 5 nella successiva posizione disponibile a monte, in questo
esempio, come mostrato nella tabella seguente, il tuo NFT 4 è stato posizionato nella tua 4a upline, 4a
matrice.
Se non è possibile trovare una corrispondenza 5 livelli referrer sopra di te, il tuo NFT 5 verrà inserito nella
matrice ibrida 5.

Tuo

Tuo

Referenti

Matrice

Referente
Matrice

1

1

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

3

-

3

-

-

-

-

4

-

-

-

4

-

-

5

-

-

-

-

-

5

di NFT

Referenti

3a linea a monte

4a Upline

5a Upline

Ibrido 5
Matrice

La funzione della matrice ibrida assicura che il tuo NFT 5 non sia posizionato in una matrice a crescita
lenta, permettendoti di procedere al tuo ritmo e dandoti una maggiore opportunità di guadagnare
commissioni più elevate.

Il tuo referrer personale sarà in grado di vedere che hai acquistato NFT 3, 4 e NFT 5 e li hai
superati nelle matrici 3, 4 e 5. Per evitare qualsiasi ulteriore potenziale perdita di commissioni
bonus Matrix, il tuo referrer potrebbe decidere di aggiornare acquistando NFT Da 3 a 10. Se
esegui l'upgrade a NFT da 6 a 10 dopo il tuo referrer, sarai posizionato nelle prime posizioni
disponibili nelle matrici 6a, 7a, 8a, 9a e 10a dei tuoi referrer. Questo dà al tuo referrer
l'opportunità di riguadagnare una posizione di matrice più alta e di essere posizionato ancora
una volta nelle loro matrici superiori, mantenendo intatte l'intento e l'integrità della matrice.
NB: Se superi il tuo referrer in una matrice superiore, guadagneranno sempre un bonus corrispondente
del 50% sul tuo reddito matrice se si sono qualificati per il bonus corrispondente, mantenendo ancora
intatte l'intento e l'integrità della matrice.

Inserendo le NFT più elevate in una matrice ibrida il programma di affiliazione risulta più
compatto e quindi più potente, per un periodo di tempo più lungo, rispetto a una matrice
forzata tradizionale che può diventare sempre più ampia nel tempo e più difficile da riempire se
ci sono troppo molti partecipanti dormienti e non attivi. Esistono 9 matrici ibride (da 2 a 10)
perché tutti i membri della comunità possiedono NFT 1 e quindi hanno almeno una matrice.
Come standard del settore, la maggior parte delle aziende che offrono programmi di affiliazione a matrice
multipla, di solito replicano la struttura della prima matrice su tutte le altre matrici, ciò si traduce in lacune nella
matrice che richiedono più tempo per essere colmate e pagamenti di commissioni inferiori che possono portare a
membri della comunità non necessari burn-out, delusione e frustrazione.

MetFi ha risolto questo problema con la matrice ibrida, offrendo a ogni membro della comunità la
maggiore opportunità di massimizzare i propri guadagni sia che inizino oggi, il mese prossimo o il
prossimo anno.

GETTONI DI DISTRIBUZIONE &

VENDO NFT
Puoi rimuovere i token MFI dalla tua NFT, oppure puoi vendere la tua NFT (inclusi i token con staking) in
qualsiasi momento, non puoi fare entrambe le cose.

L'unstaking parziale e le vendite NFT parziali non sono supportate dallo smart contract.
Dovresti annullare la partecipazione al 100% della MFI che hai puntato nella tua raccolta NFT o
vendere tutta la tua raccolta NFT e tutti i token ad essa puntati in un'unica transazione.

Token Unstaking
Tutti i proprietari di NFT possono annullare la partecipazione alla propria IFM in qualsiasi momento.

C'è un periodo di sblocco di 7 giorni. Riceverai la tua MFI non in staking nel tuo portafoglio 7
giorni dopo l'avvio del processo di unstaking.
Una volta che le tue MFI sono state rimosse, puoi venderle o scambiarle sul mercato aperto. La
tua immagine NFT cambierà in un semplice oggetto da collezione e la tua posizione di matrice
verrà definitivamente annullata e lo smart contract invierà tutti i guadagni futuri (rottura) al
tesoro per investimenti in progetti metaverse e Web3.
Il 10% del tuo MFI non staccato viene trattenuto dallo smart contract e inviato alla tesoreria.
Tutti i restanti MFI non puntati vengono automaticamente inviati al tuo portafoglio e sei libero di
utilizzarli come preferisci.
Puoi annullare il processo di unstaking in qualsiasi momento prima che siano trascorsi i 7 giorni.

Vendere NFT
Tutti i proprietari di NFT possono vendere in qualsiasi momento la loro intera collezione NFT, inclusi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, tutta la MFI in gioco, la struttura della matrice, la struttura dei referral e tutti i
guadagni futuri del programma di affiliazione. Non puoi vendere singole parti, devi venderle tutte in un'unica
transazione o per niente.

Il saldo MFI in stake di tutte le raccolte NFT aumenterà nel tempo a causa dell'interesse
composto e degli APY elevati e fissi di MetFi. Alcune raccolte NFT potrebbero diventare
molto preziose e molto ricercate a causa dei guadagni del programma di affiliazione, del
numero di NFT nella raccolta, del numero di matrici e del numero di NFT in ciascuna
matrice e del valore totale dei token puntati nella raccolta.
Inutile dire che non dovresti mai vendere la tua collezione NFT prima di aver condotto ricerche
approfondite e calcolato potenziali guadagni futuri. Questa non è una decisione da prendere alla
leggera e di cui potresti pentirti in tempo, quindi per favore fai la tua due diligence e non
sottovalutare la tua collezione.

Valorizzazione di una collezione NFT
La formula per valutare una collezione MetFi NFT dovrebbe almeno tenere conto dei
guadagni mensili delle commissioni e del valore puntato di MFI. Si tratta quindi di
applicare un multiplo come 12 per indicare il numero di mesi. Per esempio;
Guadagno mensile delle commissioni x 12 mesi + valore in stake di MFI in 12 mesi =
valutazione.

Valutazione NFT 5 - Esempio
Supponiamo che tu voglia valutare la tua collezione NFT 12 mesi dopo averla acquistata.
Diciamo anche che hai acquistato NFT da 1 a 5 per un totale di $ 3.100 e hai speso altri $ 3.100
in token aggiuntivi. NFT 5 guadagna un APY fisso del 500%. Diciamo anche che i tuoi ultimi 30
giorni di commissioni ammontano a $ 2.000.
Ecco una ripartizione di come potresti voler valutare la tua collezione NFT.

IFM totale in gioco

$ 6.200

$ 6.200 x 500% APY = $ 20.460
(saldo IFM puntato dopo i primi 12 mesi di APY).

$ 20.460 x 500% APY = $ 122.760
(saldo IFM in stake dopo ulteriori 12 mesi).

$ 2.000 x 12 = $ 24.000
(commissioni mensili x 12 mesi)

$ 122.760 + $ 20.460 = $ 143.220
(esempio di valutazione della tua NFT).

Ci sono potenzialmente altri fattori da considerare, ma sono molto difficili da quantificare, come il
prezzo futuro di IFM. Inoltre, non hai idea di chi potrebbe in seguito acquistare un NFT in una o più
delle tue matrici e dell'impatto che tali individui potrebbero avere sul tuo futuro reddito bonus
matrice. Questo è il motivo per cui la decisione di vendere la tua NFT non dovrebbe essere presa alla
leggera.

La formula sopra e gli altri fattori discussi sono solo esempi e non devono essere
interpretati come consigli finanziari. Sei libero di vendere la tua collezione NFT al
prezzo che desideri.

MULTIPLA
CONTI
NON AIUTARE
CHIUNQUE
Acquistare l'NFT più alto possibile e puntare sulla strategia
di accumulazione di ricchezza MetFi più passiva di MFI t. Yo
più account e possedere più posizioni NFT è davvero non lo
è.
In primo luogo, guarda la quantità di denaro che può essere guadagnata nei bonus di matrice per
riempire tutte e 10 le tue matrici e chiediti: hai davvero bisogno di più soldi? Naturalmente la risposta
è no. Una mentalità di squadra è più desiderabile di una mentalità avida poiché molto probabilmente
funzionerà contro te, il tuo team e l'ecosistema MetFi nel suo insieme. Puoi guadagnare $ 7 milioni
solo in bonus matrice quando riempi la matrice 5 e l'incredibile cifra di $ 226 milioni per riempire la
matrice 10.
In secondo luogo, una volta qualificato, guadagnerai un bonus corrispondente del 50% del reddito bonus della
matrice dei membri della tua comunità personalmente indirizzati, per tutta la vita, e non è nemmeno necessario
che siano nelle tue matrici per guadagnarlo poiché paga illimitatamente profondità della matrice. Tutte le tue
matrici potrebbero essere piene e potresti presentare personalmente un nuovo membro della comunità e
guadagnare il 50% del loro bonus matrice. Questa è la leva ed è incredibilmente potente.

In terzo luogo, concentrare tutta la tua attenzione su un account aumenta notevolmente le
probabilità di successo. I tuoi sforzi sono concentrati piuttosto che diluiti. I tuoi referral personali si
riverseranno nelle tue matrici e motiveranno gli altri membri della comunità a continuare a
condividere MetFi con altre persone. Se ogni membro della comunità segue questa strategia e lavora
insieme, ogni membro della comunità ha maggiori possibilità di successo. "Molte mani fanno
funzionare la luce" e "il lavoro di squadra fa funzionare il sogno" dovrebbero essere l'etica in base
alla quale vivono tutti i membri della comunità.
In quarto luogo, guarda l'APY che può essere guadagnato dopo 1 e 2 anni semplicemente per lo staking di
MFI al tuo NFT più alto: puoi calcolare gli anni 3 e 4 se lo desideri. Possedere un NFT più elevato ti fa
guadagnare APY più elevati, quindi puntare più MFI aggiuntivi possibile e il prima possibile è un uso di
gran lunga migliore dei fondi rispetto all'apertura di più conti e posizioni.

Concentra il 100% del tuo tempo, denaro ed energia nell'acquisto di NFT 10 il più rapidamente
possibile, punta su MFI aggiuntivo e riempi le tue matrici prima ancora di pensare di aprire un
altro conto.

GLOSSARIO DI TERMINI
APY-Rendimento percentuale annuo - il tasso di rendimento reale tenendo conto dell'effetto
dell'interesse composto. MetFi APY è fisso, la % non cambia.

Interesse composto-interessi pagati sul saldo capitale più gli interessi maturati. Gli interessi
guadagnati vengono aggiunti al saldo puntato. Man mano che il saldo cresce, cresce anche
l'interesse guadagnato.
NFT - Token non fungibile-una risorsa digitale con attributi unici non è fungibile. Bitcoin è fungibile
perché tutti i bitcoin hanno gli stessi attributi. Gli NFT memorizzano informazioni aggiuntive chiamate
metadati. Tutti gli NFT MetFi memorizzano metadati univoci relativi all'NFT come il suo numero (da 1 a 10),
i token puntati su di esso, l'APY che guadagna, la sua posizione nella matrice e altro ancora.
Contratto intelligente-un contratto autoesecuzione a prova di manomissione in esecuzione su una
blockchain con condizioni predefinite scritte nel codice. Nel caso di MetFi, è impossibile modificare,
manipolare o scollegare lo smart contract del programma di affiliazione.

Blockchain-un registro condiviso e immutabile che promuove la decentralizzazione, la trasparenza e
l'integrità dei dati registrando le transazioni e tracciando le risorse digitali attraverso una rete.
Rottura-entrate sotto forma di commissioni non riscattate. Ad esempio, il contratto intelligente
assegna una parte elevata delle sue entrate al bonus di avvio rapido e ai pool di commissioni bonus
corrispondenti, ma non tutti i membri della comunità si qualificheranno per questi bonus.
Periodicamente, queste commissioni non riscattate vengono trasferite al tesoro. Tutte le rotture
vanno al tesoro.

DAO-L'organizzazione autonoma decentralizzata è un'organizzazione che funziona da sola
(autonomamente) senza proprietà o gestione gerarchica centralizzata. Le sue regole sono
definite in uno smart contract trasparente. I membri della comunità MetFi controllano il DAO.

Tesoro-la tesoreria è il depositario in cui sono conservati i fondi MetFi che non sono
destinati al pagamento delle commissioni. La tesoreria è una DAO e gestisce la liquidità di
MetFi e investe la maggior parte delle attività della tesoreria in progetti metaverse e Web3.
Il tesoro può anche detenere un portafoglio di criptovalute che possono includere monete
stabili come BUSD e monete famose come Bitcoin, Ethereum e BNB. Il Tesoro può anche
investire in NFT, DeFi e vari progetti crittografici che secondo il Tesoro hanno una forte
probabilità di generare solidi ritorni sull'ecosistema MetFi. Il tesoro genera gli APY che
MetFi restituisce agli staker.
Membro della Comunità-qualsiasi individuo che acquista un MetFi NFT.

Referente-l'individuo tramite il quale hai registrato il tuo account MetFi e acquistato il
tuo MetFi NFT.

A monte-qualsiasi individuo posizionato direttamente sopra di te nella struttura della matrice e di
riferimento, come un albero genealogico per i tuoi genitori, nonni, ecc.
a valle-qualsiasi individuo posizionato direttamente sotto di te nella struttura della matrice e di
riferimento, come un albero genealogico per i tuoi figli, nipoti, ecc.
Matrice forzata-MetFi utilizza una matrice forzata 3 x 10, con una funzione ibrida. 3 è la larghezza, il
che significa che 3 membri della comunità possono essere collocati al 1° livello, nella prima posizione
disponibile da sinistra a destra, cioè 'forzati' nella prima posizione disponibile. I successivi membri
della comunità sono "forzati" al tuo 2° livello e così via fino a 10 livelli di profondità. Una matrice
forzata promuove il lavoro di squadra e aumenta il potenziale di spillover.
Sversamento-quando un membro della comunità a monte fa riferimento a una vendita NFT che viene inserita nella tua
matrice.

Matrice ibrida-MetFi ha aggiunto una caratteristica ibrida unica alle sue matrici. Quando una
persona acquista un NFT di valore superiore prima che le 5 persone immediate posizionate sopra di
loro nella struttura di riferimento (livello uni) lo abbiano acquistato, quella persona li supererà tutti in
quelle matrici globali più elevate.
Struttura di riferimento/uni-livello-tutti gli individui che acquistano un NFT sono posti al 1° livello
della struttura uni-livello dei loro referrer. Quando quelle persone riferiscono una vendita NFT,
questa viene posta al 2° livello del referrer originale e al 1° livello del referrer. La struttura unilevel
viene utilizzata per calcolare i bonus di abbinamento e di avvio rapido e per eseguire la funzione
della matrice ibrida.

Puntata / Puntata-simile a depositare fondi in un conto di risparmio bancario e guadagnare
interessi sul tuo saldo, ma in questo caso con token di criptovaluta sulla blockchain.

Distacco / Distacco-il processo di prelievo di una criptovaluta da un protocollo
fruttifero.
Gettone-un asset crittografico, in genere sotto forma di una criptovaluta come bitcoin, o qualsiasi altro asset
crittografico come un NFT in esecuzione sulla parte superiore di una blockchain di criptovaluta.

IFM -Token nativo di MetFi
Portafoglio-un portafoglio digitale che memorizza le tue chiavi private e le informazioni necessarie per
accedere a risorse digitali come criptovalute e NFT. NON condividere MAI la tua chiave privata con un'altra
persona.
Chiave privata-una password che ti consente di accedere e gestire le tue risorse crittografiche tramite un
portafoglio. NON condividere MAI la tua chiave privata con un'altra persona.

Chiave pubblica-simile a un numero di conto bancario o un indirizzo e-mail che puoi condividere in
sicurezza con altri, consentendoti di inviare e ricevere risorse crittografiche.

Probabilmente il più giusto

e più potente

programma affiliato

mai progettato -

dalle persone
per la gente!

