SU BUSD

ULTIME NOTIZIE!
FORSAGE viene lanciato su BUSD Binance Smart
Chain
Il fatto è che FORSAGE sta aﬀrontando un problema: troppe persone vogliono unirsi alla nostra
comunità. Sulla rete ETH le commissioni sono troppo alte. Sulla rete TRX è diﬃcile eﬀettuare una
transazione a causa dei bug in quella blockchain e anche perché le commissioni delle transazioni
sono salite. Questo è il motivo per cui FORSAGE sta lanciando un contratto su Binance Smart Chain
con il token BUSD sulla base del marketing.
Dobbiamo dire che non stiamo abbandonando altri blockchain. Crediamo in Ethereum e Tron e
continueremo a lavorare su queste blockchain. Ma adesso è il momento di aprirsi a qualcosa di
nuovo.
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Cos'è il token BUSD e quali vantaggi
ha?
BUSD è una criptovaluta con un tasso di cambio stabile pari a 1 USD, con il codice completamente
veriﬁcato e approvato da Dipartimento dei servizi ﬁnanziari dello Stato di New York.
5 Vantaggi di FORSAGE su BUSD:
1. Valore ﬁsso. Tutti i tuoi risultati nel networking FORSAGE non dipendono più dai movimenti dei
prezzi e dalle correzioni del mercato;
2. Stesse opportunità crittograﬁche. Il token BUSD può essere scambiato istantaneamente con
qualsiasi criptovaluta tramite scambi DEX a un costo quasi zero;
3. Semplicità di calcolo. I costi di registrazione, gli aggiornamenti e le riaperture sono denominati in
USD;
4. Pianiﬁcazione accurata. Monitoraggio preciso delle spese e stima dei risultati senza conversioni
tariﬀarie aggiuntive;
5. Protezione del consumatore. BUSD è una valuta 1: 1 interamente supportata da USD, facile da
convertire tra USD e BUSD ed è stata lanciata in collaborazione con Paxos e Binance.
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IMPORTANTE!
Il BUSD utilizzato nel marketing è un token in formato BEP-20 sulla blockchain di Binance Smart
Chain.
Per inviare BUSD o qualsiasi altro token sulla rete BSC, bisogna pagare un determinato importo
di BNB per la transazione. Quindi, è necessario avere BUSD per partecipare al marketing e
abbastanza BNB per pagare le tasse di rete
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FORSAGE
Marketing

DECENTRALIZAZIONE
Cosa signiﬁca "decentramento"? Quali sono i suoi vantaggi e i beneﬁci?
Il marketing decentralizzato viene creato con un contratto
automatizzato che ti oﬀre la massima sicurezza e sostenibilità.Uno
smart contract è un algoritmo di esecuzione automatica e esiste
all'interno della blockchain di Binance Smart Chain, una delle
MIGLIORI criptovalute.
I smart contract sono decentralizzati, come anche le criptovalute.
Lavorano rigorosamente secondo il programma sottostante, senza
possibilità di modiﬁcare successivamente l'esecuzione deﬁnita. Il
codice che contiene tutta la logica dell'esecuzione del contratto è sulla
blockchain e tutti i calcoli sono forniti da milioni di computer in tutto il
mondo. Ciò garantisce che non vi sia alcun rischio di hackerare il
contratto intelligente o di interromperlo.

* La blockchain è un registro immutabile di transazioni e informazioni,
protetto crittograﬁcamente da qualsiasi successiva manipolazione
utilizzando migliaia di computer indipendenti in tutto il mondo
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COME FUNZIONA FORSAGE
MATRIX MARKETING?

UNA LINEA
3 POSTI

CONNESSIONI DI
REFERIMENTO
PERMANENTI

RICICLI
AUTOMATICI
ILLIMITATI

DUE LINEE
2 + 4 POSTI

NESSUNA DATA DI
SCADENZA DELLO SLOT

FORSAGE MATRIX MARKETING è un sistema equo, economicamente valido, senza scadenze degli slot, con un
numero limitato dei posti e un numero illimitato dei ricicli.
Nel PROGRAMMA FORSAGE x3 sotto te ci sono tre posti in una riga. Nel PROGRAMMA FORSAGE x4 sotto te ci
sono due linee: 2 posti nella prima linea e 4 posti nella seconda. Quando ti registri in FORSAGE, apri entrambi i
programmi contemporaneamente.
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FORSAGE xXx

Nella matrice xXx hai 14 posti su 3
linee. 2 - nella 1a linea, 4 posti nella 2a linea e 8 - nella 3a.
TRE LINE
14 POSTI

I tuoi partner in questa matrice
possono:
- essere invitati direttamente da te
- venire come spillover dalle linee
sopra, fino a 2 linee!
- venire come spillover dalle linee
sotto!
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FORSAGE xGold

QUATTRO
LINE
30 POSTI

Nella matrice xGold hai 30 posti su
4 linee. 2posti - nella 1a linea, 4
posti - nella 2a linea, 8 - nella 3a e
16 - nella 4a.
I tuoi partner in questa matrice
possono:
- essere invitati direttamente da te
- venire come spillover da fino 3
linee sopra (uplines)!
- venire come spillover dalle linee
sotto (downlines)!
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SLOT x3 E x4

Ciascuno di questi due programmi, FORSAGE x3 e FORSAGE x4 hanno 12 slot. Tutti sono simili e funzionano
allo stesso modo. Ogni slot successivo è 2 volte più costoso del precedente. Sia il reddito che i proﬁtti che ne
derivano fanno il doppio!
Quanti slot possono essere attivati immediatamente? Quanti vuoi! Anche tutti e dodici in una volta!
Non hanno una data di scadenza, quindi non devi avere paura che si brucino. Tutti gli slot attivi si muovono e ti
portano reddito in parallelo.
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SLOT xXx
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SLOT xGold

FORSAGE.IO

12

REGISTRATION
Un nuovo membro per registrarsi in FORSAGE deve attivare i primi slot nei programmi x3 e x4, che costano 5 BUSD ogni uno. Quindi
sono 10 BUSD per la registrazione. I primi slot di x3 e x4 vengono sempre attivati insieme, non possono essere acquistati separatamente.
Gli slot successivi (Aggiornamenti) possono essere attivati separatamente, ma solo uno dopo l'altro.
Dopo il lancio dei programmi x3 e x4 su BSC, verranno aggiunti di conseguenza altri 2 programmi uno alla volta (programma di lancio da
annunciare): xXx e xGold. Il primo slot del programma xXx costa 8 BUSD e può essere attivato solo dopo l’attivazione dei primi slot in x3 e
x4. Il primo slot xGold costa 10 BUSD e può essere attivato solo dopo l'acquisto di almeno 1 slot in xXx.
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FORSAGE x3

UPLINE

Tutti i partner nei tuoi slot del FORSAGE x3 PROGRAM sono i tuoi
partner invitati personalmente e prendono posto sotto di te. La
distribuzione dei pagamenti durante la compilazione della matrice
avviene automaticamente come segue:
Il primo partner ivitato prende un posto sotto di te. Il 100% del
pagamento va nel tuo portafoglio personale;

TU

Il secondo partner invitato direttamente da voi occupa il secondo
posto sotto. Anche qui Il pagamento viene accreditato
istantaneamente sul vostri portafogli personali;
Il terzo partner occupa il terzo posto sotto voi.
Riceverete di nuovo il 100% di guadagno, ma sotto forma di
RICICLO.

RICILO apre di nuovo lo stesso slot per te e continui a ricevere entrate
da esso. Riaprendo lo slot, prendi il prossimo posto libero nello slot
del tuo partner superiore. Di conseguenza, il 100% per il riciclaggio
viene trasferito al tuo partner superiore.
FORSAGE.IO
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FORSAGE x4

UPLINE
YOU

TU

Parallelamente, anche il PROGRAMMA FORSAGE x4 funziona per te, qui
un sistema di overﬂow è organizzato dall'alto e dal basso. Stiamo
costruendo una squadra insieme. Qui potrebbero essere tutti invivtati
da te, oppure nessuno invitato direttamente da te, oppure ci potrebbe
essere un team misto.

I partner che prendono due posizioni sotto di voi nella prima
riga sono due posti nella seconda riga più alta. 100% del pagamento va
al portafoglio del tuo partner superiore.
Riceverai anche un reddito dalla seconda linea, il 100% da 4
persone. Di questi, 3 pagamenti vanno immediatamente al tuo
portafoglio.
L'ultimo pagamento è lo slot di chiusura e fa anche un riciclo.
Riacquistando lo stesso slot, il pagamento del 100% viene trasferito al
tuo partner superiore.
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FORSAGE xXx

I pagamenti di 2 persone nella prima riga
vanno alla tua upline (lo stesso di x4).

TU

Sulla seconda riga ottieni il 30% da ciascuno
dei 4 posti e il 70% va alla tua upline.
Sulla 3a riga ottieni il 70% da 8 posti mentre il
30% va più in alto nella struttura.
Pertanto, il rendimento totale è del 580% da
un ciclo dello slot, il 100% del quale viene
utilizzato per il riciclo automatico.
Quindi, due ultimi pagamenti di ciascuna
linea: uno dalla 2a linea (30%) e uno dalla 3a
linea (70%), vengono sommati e utilizzati per
riciclare lo slot.
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FORSAGE xXx
I pagamenti di 2 persone nella prima riga
vanno alle vostre upline (lo stesso di x4).

YOU
TU

Sulla seconda riga ottieni il 20% da
ciascuno dei 4 posti. Il restante 80% viene
suddiviso in 30% e 50% e inviato alle
upline.
Sulla 3a riga ottieni il 30% da ciascuno di
8 posti. Mentre il resto 70% è suddiviso in
20% e 50% e va alle upline.
E sulla 4a riga ottieni il 50% da 16 posti.
Mentre il resto del 50% è anche diviso in
20% e 30% per andare alle tue upline.
Pertanto, il rendimento totale è del 1120%
da un cerchio della matrice, il 100% del
quale viene utilizzato per il riciclo
automatico dello slot.
Quindi, gli ultimi 2 pagamenti da 4 linee,
50+50%, vengono utilizzati per il riciclo.
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RICICLO

UPLINE

RICICLO – è la riapertura (riacquisto) dello slot al livello corrente.
Riciclo riapre lo stesso slot per te e tu continui a ricevere entrate da
esso. Senza il riciclo uno degli slot potrebbe chiudersi e fermarsi.

YOU

YOU

ll riciclo viene eseguito automaticamente, non appena l'ultimo
posto libero viene preso da un partner, lo slot corrente si chiude e
va all'archivio.

TU

Rioccupi lo spazio libero nello slot di un partner superiore e si apre
per te un nuovo slot dello stesso livello con posti liberi, e il
pagamento al 100% va al portafoglio del tuo partner superiore.
Allo stesso modo i tuoi partner di riferimento avranno riciclo e voi
riceverete immediatamente entrate ogni volta.
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xXx RICICLO: IL TUO SMART
CONTRACT INDIVIDUALE
Come funziona il riciclo automatico in xXx?
Il segreto sta nel... tuo smart contract!
Per una nuova attivazione dello stesso slot, è richiesto il 100% del suo valore. Ma i pagamenti dalla terza riga sono del 70% ciascuno,
quindi è necessario raccogliere il 30% in più per riciclare.
È impossibile sapere esattamente in anticipo in quale posizione il partner dovrebbe stare all'interno della matrice, quindi non puoi
prendere un posto in anticipo.
Inoltre è inaccettabile per noi creare un fondo di accumulazione comune nello smart contract della Comunità.
Ma abbiamo bisogno di un riciclo automatico! Altrimenti, sorgeranno costantemente situazioni in cui non riesci a pagare il riciclo in
tempo, i tuoi partner possono anticiparti. E questo è ingiusto, perché è impossibile monitorare il momento giusto 24 ore su 24. La tua
matrice potrebbe riempirsi, ad esempio mentre dormi.
In Forsage hai il tuo smart contract sul BSC e non è disponibile per nessuno tranne te!
Il primo pagamento del 30% va al tuo contratto individuale dall'ultimo partner sulla 2a riga e un altro 70% verrà aggiunto dall'ultimo
partner sulla 3a riga della matrice per essere riciclato automaticamente.
Il 1 ° pagamento del 30% è accessibile solo a te ed è bloccato fino all'arrivo del 2 ° pagamento del 70%.
Quindi tutto va a cerchio. E allo stesso modo i tuoi partner salgono a te in una nuova matrice richiudendo le proprie matrici.
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xGold RICICLO: IL TUO
SMART CONTRACT
Riciclo automatico anche in xGold funziona sullo smart contract:
Per la riattivazione dello stesso slot, è necessario un importo pari al 100% del suo valore. Ma i pagamenti da 4 linee sono del 50%
ciascuno, quindi è necessario raccogliere 2 pagamenti.
È impossibile sapere esattamente in anticipo in quale posizione il partner dovrebbe stare all'interno della matrice, quindi non puoi
prendere un posto in anticipo.
Inoltre è inaccettabile per noi creare un fondo di accumulazione comune nello smart contract della Comunità.
Ma abbiamo bisogno di un riciclo automatico! Altrimenti, sorgeranno costantemente situazioni in cui non riesci a pagare il riciclo in
tempo, i tuoi partner possono anticiparti. E questo è ingiusto, perché è impossibile monitorare il momento necessario 24 ore su 24.
La tua matrice potrebbe riempirsi, ad esempio, mentre dormi.
Ma in Forsage hai il tuoi smart contract sul BSC, e non è disponibile per nessuno tranne te! Il penultimo pagamento del 50% va al tuo
contratto individuale e solo tu puoi gestire questi fondi.
Non appena arriva l'ultimo pagamento della matrice, questo viene sommato con il penultimo e la nuova stessa matrice viene
automaticamente attivata.
Quindi tutto va a cerchio. E allo stesso modo i tuoi partner salgono a te in una nuova matrice richiudendo le proprie matrici.
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UPGRADE

UPGRADE – è l'apertura (acquisto) dello slot successivo di un livello
più costoso. Viene eseguito una volta alla prima apertura dello slot.
Il pagamento va al tu partner superiore, a condizione che abbia uno
slot di questo livello.
C'è abbastanza reddito da ogni slot per riciclare lo slot dello stesso
livello e acquistare uno slot del livello successivo.
Decidi tu se acquistare lo slot di livello successivo!
Viene eseguito automaticamente un riciclo dello slot. Se lo slot
successivo non è aperto per te, dal secondo round dopo il
riciclaggio tutti i pagamenti verranno reindirizzati a un partner
superiore.
Quando acquisti lo slot necessario, al prossimo riciclo il tuo partner
di riferimento prenderà un posto sotto di te e ad ogni riciclaggio
tornerà di nuovo sotto di te

Missed profit – (guadagno mancato)
pagamento inviato a un partner superiore, a
causa della mancanza di un upgrade a uno slot
più costoso
Extra profit – pagamento ricevuto a scapito del
missed profit di un partner inferiore
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OVERFLOWS, OVERTAKING
E RETURNS

Puoi superare il tuo partner superiore aprendo uno
slot che lui non ha ancora raggiunto.
In questo caso, vai al suo partner superiore, il più
vicino che ha un tale livello di slot e il reddito va a lui.
partner personale
overﬂow (partner personalmente
invitato dal tuo superior)
overﬂow da sotto (partner invitato
personalmente della tua downline)
partner che ha superato il suo
superior

Se non ha questo slot disponibile, allora tu allo
stesso modo sorpassi due superior ﬁno a quando il
sistema non trova un partner che ha già uno slot
attivo di questo livello.
Il link di riferimento ritorna i partner. Ciò signiﬁca che
quando il tuo superior acquista questo slot, quindi al
prossimo riciclo, prenderai nuovamente un posto
sotto di lui.
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PROFITTO

1 reddito di ciclo, BUSD Prezzo, BUSD

* BUSD è una moneta stabile, tasso BUSD / USD = 1

1 reddito di ciclo, BUSD Prezzo, BUSD

* BUSD è una moneta stabile, tasso BUSD / USD = 1
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PROFITTO

1 reddito di ciclo, BUSD Prezzo, BUSD

1 reddito di ciclo, BUSD Prezzo, BUSD

* BUSD è una moneta stabile, tasso BUSD / USD = 1

* BUSD è una moneta stabile, tasso BUSD / USD = 1
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OPZIONE DI AVVIO MINIMA CONSIGLIATA
Si consiglia di attivare almeno i primi tre slot all'inizio. Ciò
garantisce buoni risultati iniziali.
Ovviamente puoi iniziare solo con il primo slot. Tuttavia, solo
iniziare con uno slot potrebbe portare rapidamente a overflow
se la tua struttura si sviluppa rapidamente.
I partner di maggior successo usano strategie che consistono nel
iniziare da più slot contemporaneamente. In questo modo
danno esempio ai propri partner e loro fanno lo stesso. Di
conseguenza, i loro fatturati crescono più velocemente.
Molti partono da 5 slot contemporaneamente, alcuni addirittura
da 7 slot e anche di più.
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PROFITTI DA FORSAGE

COSTO TOTALE SLOT,
BUSD

REDDITO DA 1 CICLO,
BUSD

PROFITTO NETTO PER 1 CICLO,
BUSD

* Basato dul tasso BUSD/USD = 1
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Domande frequenti

Perché Binance Smart Chain?
Esistono molte reti promettenti, ma non tutte sono abbastanza popolari o ben sviluppate. Binance
Smart Chain è stata scelta per diversi motivi:
- ottima larghezza di banda;
- commissioni basse;
- infrastrutture ben sviluppate;
- popolarità crescente;
- una reputazione impeccabile.
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E le altre blockchain?
Ethereum e Tron non vengono eliminati. Continueremo a supportare queste blockchain. Siamo sicuri
che prima o poi la rete Ethereum risolverà il problema delle commissioni e la rete Tron risolverà tutti
i bug. I loro sviluppatori ci stanno lavorando.
Ma la comunità FORSAGE non dovrebbe restare a guardare e aspettare che arrivi quel momento.
Dobbiamo agire in modo che il nostro impegno comune possa crescere. Ciò signiﬁca che
utilizzeremo altre reti idonee se si adattano ai nostri utenti.
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Ci saranno nuovi programmi con
BUSD?
Ciascuna delle tre blockchain eseguirà gli stessi programmi: x3, x4 e xGold. In termini di struttura e
costi, l'introduzione della terza blockchain non cambia in alcun modo l'esperienza dei nostri utenti e
l'idea di FORSAGE.
Ma abbiamo deciso che una nuova matrice dovrebbe essere lanciata su Binance Smart Chain. La
nuova matrice chiamata xXx diventerà una sorta di esclusiva che attirerà nuovi utenti sulla
blockchain. Nel tempo tutti i 4 programmi saranno disponibili su tutte le blockchain.

Come prepararsi al lancio di FORSAGE Binance Smart Chain?
Consigliamo di prepararsi in anticipo prima del lancio, perché siamo sicuri che sarà caldo!
È consigliabile preparare una certa quantità di BUSD e alcuni BNB per le commissioni necessarie per
aprire il numero giusto di slot. Consigliamo anche di assicurarsi di aver impostato un portafoglio che
supporti BSC con il supporto del formato token BEP20. Assicurati che BUSD e BNB siano nel formato
BEP20.
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E qui ci sono alcuni link per aiutarti:
Il fondatore di FORSAGE Lado Okhotnikov parla del lancio di FORSAGE su Binance Smart Chain
https://youtu.be/1Pus7sXFEMI
Acquista BNB o BUSD su Binance https://www.binance.com/en/buy-sell-crypto
Acquista BNB o BUSD direttamente da Trust Wallet https://trustwallet.com/buy-bnb/
Scambia BNB in BUSD instantemente tramite Pancake Swap
https://exchange.pancakeswap.ﬁnance/#/swap
Ulteriori informazioni su Binance Smart Chain https://www.binance.org/en/smartChain
Graﬁco del prezzo del gas di Binance Smart Chain https://bscscan.com/chart/gasprice
Binance Smart Chain Explorer qui puoi trovare e tracciare tutte le transazioni di blockchain https://bscscan.com/
Portafogli consigliati:
Metamask https://metamask.io/ (per browser e app mobile)
Binance Smart Chain Wallet (solo per browser)
https://chrome.google.com/webstore/detail/binance-chain-wallet/fhbohimaelbohpjbbldcngcnapndo
djp
TrustWallet https://trustwallet.com/ (solo app mobile)
Tokenpocket https://www.tokenpocket.pro/ (solo app mobile)
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TIME TO TURN ON THE FORCING

