
COIN SPACE!
!

ONE WORLD, ONE CURRENCY!!
PRODOTTO, SERVIZIO E PIANO COMPENSI	

Coinspace ha la sua sede in Europa dalla quale gestisce le operazioni in tutto il mondo. 	

Attualmente i mercati chiave sono il Sud Est Asiatico, l’Europa, l’india ed il Sud America. 
L’azienda è fortemente impegnata nella crescita di questi Paesi per cui  sta aprendo nuovi uffici in 
tutto il mondo.	

Coinspace è una opportunità di business unica, ed è l'unica del suo genere. Il concetto dietro 
Coinspace è il business che si è creato dietro al boom della criptovaluta. Offriamo benefici 
sorprendenti per tutte quelle persone che sono alla ricerca del successo finanziario. Questo è il 
motivo per cui i nostri servizi in possesso attirano persone da tutto il mondo. La nostra missione è 
quella di fornire un servizio di “noleggiare i nostri mining” per minare nuove cryptocurrencies.	

La Nostra Vsione è 
“Un Mondo, Una Valuta”	

Il nostro obiettivo è quello di fornire un sistema che vi aiuterà a stabilire la moneta più utile e 
redditizio possibile:	

Denominata: S-COIN	

!
!
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!
Coinspace fornisce in una sola volta un’opportunità unica. Si rivoluziona il mondo delle imprese 
dell'economia digitale di oggi. Offriamo un'opportunità di alto reddito, con un ampio programma di 
bonus collegati ai migliori premi di stile di vita.	

Per la prima volta offriamo l'opportunità a tutti voi di diventare il proprietario di un sistema 
minerario proprio. Finora questo sistema era disponibile solo alle grandi imprese ed ai grandi 
investitori, ora grazie a CoinSpace diventa alla portata di tutti.	

Grazie al nostro sistema si può diventare proprietari di diversi cryptocurrencies esistenti. Meglio 
ancora, si può essere uno dei primi utenti e sostenitori della nuova moneta S-Coin. Diventando un 
membro della nostra comunità d'affari incredibile, si sarà in grado di conoscere la S-Coin prima del 
suo lancio. Questo vi darà il vantaggio di introdurre ai vostri partner commerciali come la nuova 
criptovaluta del futuro. Si tratta di una straordinaria opportunità per costruire il vostro successo 
finanziario e diventare uno dei pochi eletti per realizzare il più grande vantaggio di tutti: possedere 
la S-Coin prima di chiunque altro!	

Garantiamo un rischio minimo e la massima sicurezza a causa della esclusività del S-Coin nella sua 
forma di pre-lancio. Vi garantiamo il suo valore per l'estrazione di diverse cryptocurrencies già 
presenti sul mercato. Abbiamo anche preso la precauzione di assicurarci che la S-Coin non scenderà 
sotto un certo valore del gettone. Saremo in grado di farlo avendo un backup della medaglia. Come 
Vi faremo quel pezzo? Queste informazioni sono riservate e rimangono il nostro segreto 
commerciale e verranno svelate al lancio ufficiale della S-Coin.	

Mentre il nostro sistema unico consente di produrre la criptovaluta S-Coin assicuriamo il vostro 
investimento per l'estrazione di altre cryptocurrencies redditizie in background.	

Vi offriamo la possibilità di iniziare la propria carriera con noi. 	

I nuovi membri possono accedere a diversi vantaggi. Questi benefici includono premi in denaro, un 
contratto di affitto dei ns miner di un anno, con profitti immediati, senza costi di energia elettrica, 
senza costi di installazione hardware e senza costi di manutenzione.	

	

!
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Vi mettiamo a disposizione la più alta qualità di estrazione di cripto-monete. Stiamo sviluppando il 
miglior  software ed hardware in modo che noi possiamo offrire l’estrazione più redditizia.	

Tutti i costi delle attrezzature, di energia elettrica e di manutenzione sono incluse nel costo dei vari 
kit. Si sceglie la quantità di estrazione che si desidera e con esso quanto è grande la vostra 
produzione giornaliera. Forniamo l'hardware, hosting e manutenzione per iniziare subito a 
guadagnare.	

Il sistema è elastico: in ogni momento potete acquistare un kit per decidere se incrementare il vostro 
potere di estrazione giornaliera.	

Sul posto i tecnici garantiscono il monitoraggio continuo e la manutenzione dei singoli elementi 
della struttura di data mining.	

Offriamo dividendi costanti e supporto professionale. Il personale IT effettuerà l'estrazione per voi. 
In questo modo si può semplicemente distendersi e godersi l’incremento dei propri investimenti.	

La potenza e le monete di processo sono venduti su richiesta, in genere al minuto o di ora in ora.	

Abbiamo un sistema che utilizza cryptocurrencies liquido per il reddito fisso. E 'anche in grado di 
ottenere un ampio gruppo di utenti che sostengono la stessa moneta - S-Coin. La S-Coin sarà 
lanciata quando otterremo circa 50.000 membri.	

Un gruppo grande e stabile di utenti farà la nuova moneta imminente più sicura, redditizia, e 
preziosa.	

!
MINING DAILY —> Profitto Giornaliero !

CoinSpace si è specializzata per tutte le cryptocurrencies con il più alto valore in quel 
momento. In questo modo si vanno a minimizzare i rischi ed aumenta la sicurezza al più 
alto livello possibile per voi. !!!
!



 !
Caratteristiche e Vantaggi del Piano Compensi !
Pagamenti semplici: Pagamenti veloci ed istantanei; !
Sicurezza sui pagamenti: nessun rischio per gli utenti, pagamenti sicuri e transazioni 
anonime; !
Fast pay: pagamento immediato in tutto il mondo. Molto più veloce di mezzi standard di 
pagamento !
Trasparenza: Si può vedere ogni singola transazione con un'applicazione block-chain; !
Cryptocurrencies si basano sulla fiducia e sulla trasparenza. Il sistema di trasparenza di 
block-chain consente di vedere la provenienza del vostro S-Coin, così come la possibilità 
di tenere traccia di ogni singola operazione, dal momento della sua creazione. Tuttavia, 
dal momento che le transazioni sono anonime, tutte le informazioni personali rimangono 
nascoste; !
Spese di commissione: sono molto basse o spesso inesistenti in confronto a FIAT per le 
transazioni in tutto il mondo. Le operazioni in cryptocurrencies sono più economiche 
rispetto a qualsiasi altro tipo di transazione a noi noto; !
Risk free: gli utenti devono solo fissare le loro chiavi private. Questo può essere fatto 
digitalmente, fisicamente o addirittura entrambi. Cryptocurrencies sono le valute del futuro 
una nuova era tecnologica !
Libertà nel pagamento: Cryptocurrencies si comportano un po 'come denaro contante. I 
trasferimenti sono semplici e veloci in tutto il mondo. Classificazione possono differire, ma 
alla fine della giornata, è possibile acquistare qualsiasi cosa, da una tazza di caffè ad una 
macchina !
!



Controllo e Sicurezza: gli utenti hanno il controllo delle loro transazioni. Questo fornisce la 
sicurezza sia per la criptovaluta e la sua rete di utenti; !
Meno rischi per i commercianti: commercianti sono protetti da potenziali perdite che 
potrebbero verificarsi a causa di frodi. Nessun chargeback! !
Maggiore liquidità: I fondi vengono trasferiti con un click, il che significa che il vostro 
denaro è immediatamente accessibile sul vostro conto. 

!!!!
A tutti forniamo l'accesso al settore di moneta virtuale, nonché la comprensione. Questo è 
il modo in cui utilizziamo il nostro sistema unico per fare profitto. Impara i segreti del 
trading, investimenti e approfitta della criptovaluta con il nostro aiuto. 
Ci sforziamo di portare l'ultimo sistema di criptovaluta e la parte migliore è: la nostra 
azienda si occupa di tutto. Vi mettiamo a disposizione software e hardware per rendere la 
produzione più redditizia. Assumiamo le persone al servizio e gestiamo la vostra macchina 
per fare soldi e pagare per tutte le spese. 
Tutto questo solo per un pagamento una tantum del proprio pacchetto. 
Sia che il vostro investimento è piccolo come 150 € o grande come 120.000 € è irrilevante. 
La nostra formula unica darà a tutti i nostri membri le stesse opzioni e gli stessi risultati 
sorprendenti.  
La nostra società non è alla ricerca di profitto a breve termine. Invece di un profitto a breve 
termine, siamo interessati a sostenibilità a lungo termine. Cerchiamo il modo migliore e più 
semplice di fornire un nuovo metodo di pagamento utilizzabile in generale e il profitto nel 
lungo periodo. 
Abbiamo sviluppato S-Coin esclusivamente perché vogliamo un mondo migliore per tutti 
noi. !!
!



Ci sarà una quantità limitata di monete, non ci sarà inflazione, ogni giorno la domanda di 
monete aumenterà, vi sarà una costante crescita in termini di valore, un sistema 
decentrato indipendente dal potere centrale, peer to peer tecnologia a supporto della rete 
di computer - con un sistema altamente criptato, sicuro, e il protocollo trasparente con la 
tecnologia blockchain! Questa è la rivoluzione nei sistemi di pagamento.  !!
È il grande passo successivo per l'umanità e l'invenzione più importante dal momento che 
esiste Internet. Non solo vi saranno operazioni facili e veloci in tutto il mondo con tariffe 
prossime allo zero, ma consentirà anche a più di 2,5 miliardi di persone di scaricare il loro 
portafoglio digitale ed iniziare ad usarlo come un conto bancario sui loro telefoni cellulari. 
E’ come avere un conto bancario personale. E’ gratuito e può essere utilizzato per iniziare 
a fare le operazioni in tutto il mondo utilizzando criptovaluta - il futuro è la vostra decisione. !!
Come iniziare qui di seguito trovate tutti i kit acquistabili con tutti i vantaggi: !
Kit Gratis 	
Costo 0 euro ( 0 BV)	
Include 60 gg. di accesso al backoffice.	
Si possono ottenere i soli bonus sulle persone sponsorizzate direttamente	
Possibilità di acquistare un kit	
No commissioni binario	
CoinsSpace Mining non è incluso - nessun fisso mensile	
CoinsSpace Mining contratto non è incluso	!
Altri dettagli:	!
Commissioni sugli iscritti diretti sono del 12%	
Nei primi 45 gg. dall’iscrizione le commissioni sui diretti sono del 20%, il calcolo dei 45 gg. inizia 
dal momento in cui ti iscrivi a CoinSpace, se effettui un Up-Grade ad un kit ( minimo mine o 
superiore ) il tuo 20% di commissioni dirette ripartirà dal giorno del tuo up-grade. Questo 
commissione riguarda i tuoi iscritti diretti.	!
Commissioni Binario sono bloccate	
Le commissioni del binario sono bloccate fino a quando acquisti un kit non è possibile guadagnare 
con il solo acquisto del kit gratis dal binario. I punti del binario si accumulano per 60 gg. fino a 
quando viene acquistato almeno un kit Micro Mine ( 150 ) o superiore.	!
Posizione inattiva:	
Se una persona acquista un kit gratis e passano 60 gg. la posizione diventa inattiva, per riattivarla 
sarà necessario acquistare un kit minimo da 6.000 euro ( Full Mine Package);	!!
!!!!!!!
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UpGrade - !
Per ogni Kit è indicato: 
- il punteggio che genera nel Binario ( Dual Team ) 
- il numero di Coins che ti vengono dati; 
- il numero di Coins che il Mining ( affitto dei miner ) ti genera giornalmente; !
 

!
CoinSpace EXTRAS: 

!
• NESSUNA ATTIVAZIONE MENSILE	

• IL VOLUME DEI PUNTI PER LE QUALIFICHE RIMANE SEMPRE 	

• NON E’ NECESSARIO RECLUTARE PER GUADAGNARE	

!!
!



 
• Ogni mese i giorni 14 e 28 i membri potranno ricevere un reddito fisso, chiededeno alla 

società di vendere i Coin, attualmente ad un prezzo fisso di euro 0,50 a moneta.  
• Vendere le monete alla società è possibile fino al lancio della nuova moneta S-Coin 
(50.000 membri in Coinspace). 
• Guadagna il 50% del profitto con la vendita di monete alla società all'interno del contratto 
mineraria un anno (Coinspace Servizio mining) 
• La possibilità di guadagnare il 200% o più, quando verrà lanciata la S-Coin (al 
raggiungimento di 50.000 membri in Coinspace). Il valore della S-Coin al momento del 
lancio sarà minimo di 1 € / a moneta. 
• un importo fisso di monete ottenute ogni giorno attraverso la produzione mineraria sarà 
disponibile solo fino al lancio di S-Coin quando verrà pubblicamente rilasciato nella rete. 
Quindi, inizia ora e fare il massimo delle miniere, maggiori saranno le monete che avrete 
in vostro possesso i più guadagni avrete a vostra disposizione. Perciò è importante che 
avviarsi immediatamente. 
Il momento in cui la S-Coin verrà rilasciato in rete, lo scambio aperto sul mercato avrà 
inizio, il che significa che vi sarà un’offerta e una domanda aperta.Il Mining sarà sempre 
più difficile, perché il premio giornaliero (costituito da un numero invariato di monete) sarà 
diviso tra più utenti ogni giorno. Come risultato, produzione giornaliera inizierà a diminuire 
ma il prezzo della moneta sarà schizzato in alto. Una volta che si apprende questo 
concetto, si può capire perché è così importante iniziare al più presto possibile. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



!
Commissioni Dirette -> FAST START BONUS !
Tu puoi guadagnare su tutti i nuovi iscritti: 
20% primi 45 gg. 
12% 
Le tue commissioni sono giornaliere, ma ti verranno pagate settimanalmente !
Commissioni Binario —> Binary Commission !
Puoi guadagnare fino a 1.200.000 euro al mese e ricevere il 50% del volume della gamba 
debole ogni settimana. 
Riceverai i punti anche da tutte le persone sopra di te che iscrivono persone nel tuo 
binario. L’unico requisito per guadagnare dal binario è aver iscritto direttamente una 
persona a sinistra con kit minimo da 150 euro ed una a destra con kit minimo 150 euro. 
In base al tuo livello di qualifica hai un massimale giornaliero di guadagno a partire da 
1.000 euro al giorno. !
Matching Bonus !
Aiuta il tuo team a crescere e guadagni sui loro guadagni. 
Acquistando il kit da 1.500 euro guadagni il 10% sui tutti i guadagni delle tue prime linee. 
Acquistando il kit da 3.000 euro guadagni il 10% sui tutti i guadagni delle tue prime linee 
ed il 10% su guadagni delle tue seconde linee. 
Acquistando il kit da 6.000 euro guadagni il 10% sui tutti i guadagni delle tue prime linee, il 
10% su guadagni delle tue seconde linee, ed il 10% sui guadagni delle tue terze linee. 
Acquistando il kit da 12.000 euro guadagni il 10% sui tutti i guadagni delle tue prime linee, 
il 20% su guadagni delle tue seconde linee, ed il 20% sui guadagni delle tue terze linee. 
Acquistando il kit da 24.000 euro guadagni il 10% sui tutti i guadagni delle tue prime linee, 
il 20% su guadagni delle tue seconde linee, ed il 20% sui guadagni delle tue terze linee. !
 

!!!!!!!
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Rank Qualifiche 
!
Inizia acquistando un kit di ingresso ed inizia la scalata verso il successo. Nella seguente 
tabella trovi i requisiti per raggiungere i vari step di qualifica. 

!
!
!



Programma Auto & Viaggi incentivo 
 

!



Piano Carriera 
!
Abbiamo sviluppato questo piano di compensazione per essere uno dei piani più redditizi 
e solidi mai creati. !
Ogni singolo componente di questo piano è stato progettato proprio per funzionare in 
modo regolare. Questo sforzo collettivo contribuisce a creare qualcosa di molto più 
potente di quanto sarebbe possibile se tentato da un singolo individuo.  
Raggiungiamo questo obiettivo facendo sempre la cosa giusta e trattando la nostra gente 
con rispetto in ogni momento. 
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!
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