PIANO REFERRAL

OBIETTIVI
DMGLOBAL

CREARE UNA COMMUNITY
Una comunità
globale, che interagisce, crea il
successo del progetto che
ridistribuisce
gran parte dei profitti alla
comunità stessa.

SVILUPPO

COSTANZA

Abbiamo già
sviluppato più del 70% del programma
come descritto nel Libro Bianco
sul sito web.la nostra offerta iniziale è
un'opportunità per partecipare a un
progetto globale.

Il nostro obiettivo è di essere
efficienti e sempre aggiornati,
non solo in termini di
tecnologia, ma anche in termini
finanziari.

L'ECOSISTEMA
DMGLOBAL

ATM UniCrypt:
Liquidita’ come servizio per transazioni in
contanti
I Clienti registrati nella piattaforma e
parte della comunità DMGLOBAL
potranno ordinare o vincere gli
Crypto/Cash ATM che si interfaccia con il
Sistema dipagamentiUniCrypt :
•Servizio UniCrypt per operazioni
senza rischio
•Facile processo di conformità all’interno
•Auto-Cambio pertransazione:
invisibile al mercato
•Controllabile via Piattaforma
UniCrypt o App
•Tutte le assicurazioni di una Platinum
MasterCard
ATM UniCrypt è costruito su nostro disegno, prodotto nei
materiali piu’ resistenti sul mercato, misura 140 cm in altezza
e pesa 160 Kgs.

CARTA PER PAGAMENTI CRITTOGRAFATA
UNICA NEL SUO GENERE

• Prelievi illimitati
• Direttamente collegato al numero IBAN del singolo
utente - AutoExchange of Crypto Currencies
• Pagamento in pochi minuti
• Controllabile tramite UniCrypt Platform o App
mobile - Tutte le
assicurazioni di una Platinum MasterCard

Le carte di debito saranno emesse per membri speciali
della
piattaforma UniCrypt e per i VIP che cercano la
migliore soluzione
svizzera per essere sempre completamente liberi
finanziariamente e
in completo controllo del proprio patrimonio.

Rimessa di denaro internazionale
L'invio di denaro a un amico o a un familiare
è il fulcro dell'attività internazionale di rimessa
del denaro e un fattore chiave della rete
di liquidità.

Spendere Crypto/DMG
Una moneta vale qualcosa solo se può essere
usata come utility o metodo di pagamento,
con i terminali UniCrypt e i bancomat, i cryptos
ottengono la valigetta che stavano aspettando.

Scambiare contante con Crypto/DMG
La conversione del contante in crittografia
è un passo importante per far leva sul mondo
digitale e del hard-cash, pur continuando
a combinarli nello stesso ecosistema
dell'economia.

Gli utenti possono inviare fondi a livello internazionale
e istantaneamente tramite la piattaforma App/Online,
oppure utilizzare le loro carte con chiave privata presso
un terminale POS per una sicurezza ottimale.
Da lì, il destinatario ha la possibilità di scambiare,
spendere, inviare o salvare i cripto-fondi ricevuti.

La spesa in valuta digitale può avvenire recandosi
nei negozi al dettaglio e utilizzando direttamente i
terminali POS per acquistare prodotti in modo sicuro
e conveniente tramite la carta con chiave privata
o online con i commercianti o per prodotti digitali.
La conversione di denaro contante in crittografia funziona
allo stesso modo del cambio di crittografia con denaro
contante: Gli utenti possono utilizzare gli sportelli
bancomat in qualsiasi momento della giornata,
o consegnare il contante al chiosco/negozio, che invierà
l'equivalente digitale della chiave elettronica privata
dell'utente, finanziando immediatamente la carta per
l'ulteriore utilizzo per qualsiasi cosa in tutto il mondo.

PACCHETI DI ACQUISTO DMG

abbiamo creato dei piani di acquisto di DMG per
facilitare a tutti la partecipazione al nostro
proggetto

tutti i piani hanno sconti sul prezzo
reale delle DMG che vanno da un 21%
fino a un 26% del prezzo in questa
fase 0.85€
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