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Guadagna $ 30 al giorno con Neobux
Oggi stai per conoscere un business online estremamente redditizio dove non si spende un
sacco di soldi , ma si può sicuramente guadagnare un sacco di soldi . Quello che vi serve è la
pazienza e la determinazione per realizzare i vostri sogni . La storia comincia in realtà con
Neobux , un sito estremamente popolare on line tra le PTC . Ricordati di leggere attentamente
l'intero articolo , se siete seriamente intenzionati a guadagnare denaro. Guadagno con Neobux
da molto tempo . Oggi voglio condividere con voi i miei trucchi . Nella speranza che possa
aiutarvi a guadagnare come sto facendo io e qui troverete informazioni davvero preziose .

Che cosa è Neobux ?
Neobux è un sito PTC in cui si può guadagnare denaro con la visualizzazione di annunci . Gli
inserzionisti pagano Neobux per mostrare i propri annunci per gente come noi . Quando
vediamo questi annunci , Neobux paga noi come in realtà noi stiamo aiutando a guadagnare
soldi per loro . In generale, se si fa clic su un annuncio pubblicitario, sarai pagato $ 0.01 per
annuncio . Può non sembrare un sacco di soldi . Ma se si segue questa guida si può facilmente
guadagnare più soldi con Neobux .

Statisticamente , la maggior parte delle persone non riescono a guadagnare con le PTC .
Perché non hanno la pazienza o si può dire che essi non pensano a quello che può essere un
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modo migliore per guadagnare più soldi . In questo articolo , vi mostrerò come fare $ 30 a $ 40
al giorno con Neobux . Può sembrare semplice , ma questa strategia richiede in realtà un po 'di
tempo e pazienza .

Si prega di tenere a mente i seguenti termini .

RR = referral affittati

DR = referral diretti

Ricordate, si sta per guadagnare soldi a seconda dei vostri referrals . Dove referral diretti è
molto difficile da ottenere , ma il noleggio non è poi così difficile . In Neobux , è possibile
affittare referrals a lavorare per voi . Questo è ciò che in realtà si guadagna denaro . Se non si
hanno i soldi per investire in principio , potrebbe richiedere un certo tempo ( 3-5 mesi) per
costruire una grande lista di riferimenti attivi .

Non sembra grande che si sta guadagnando più di $ 10 al giorno e spendere solo 5 a 10 minuti
al giorno per fare clic su annunci disponibili e ricordate , è il modo reale e assolutamente
genuino per guadagnare .

Primo passo : Avviare cliccando annunci di tutti i giorni e non perdere nemmeno uno . Questo è
fondamentale in principio , come si è appena agli inizi e non si hanno riferimenti. Inoltre , in
questa fase , si sta cercando di ottenere 100 scatti in modo da poter iniziare ad avere di DR .
Quando si raggiunge 0,60 $ nel tuo saldo, è il momento di affittare il tuo primo referral 3 rinvii.

0,001 per annuncio x 5 annunci al giorno x 120 giorni = 0,60 $

Fase due : Una volta che hai $ 0,60 nel tuo saldo, noleggiare i primi 3 referrals . A questo punto
, girare AutoPay on . Questa opzione è disponibile dal menu della lista rinvii. Referenti costano
0,30 al mese per mantenere . Invece di pagare per il rinvio , che pagheranno loro stessi finché
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AutoPay è acceso. Si ottiene un centesimo di meno da ogni referral , ma saranno il vostro
referral finché sono attivi. Come standard , si ricevono 0.005 per click da ogni RR .

click Referral

0,005 per annuncio x 4 ads al giorno x 3 referrals = $ 0,06 per giorno

Guadagni totali: 0,06 dollari al giorno

Fase tre: Mantenere rinvii noleggio con incrementi di 3 una volta che hai i soldi . È possibile
affittare i pacchetti più grandi come fare più soldi . RR pacchetti sono disponibili in dimensioni di
3 , 10, 20 , 40 , ecc Ripetere questo processo fino ad avere 300 rinvii. Questo richiederà alcuni
mesi da realizzare senza alcun investimento, ed e' questa la fase dove la maggior parte delle
persone abbandonano il business.

click Referral

0,005 per annuncio x 4 ads al giorno x 300 referrals = $ 6 al giorno

Guadagni totali: 6 dollari al giorno

Nota : in questo esempio si presuppone che tutti i referrals siano attivi tutti i giorni . Non è un
mondo ideale , e questo tipo di scenario è altamente improbabile. Questi numeri sono solo a
scopo illustrativo. Avrete bisogno di più di 300 riferimenti per avere 300 referral attivi .

Quando si raggiunge 300 rinvii , smettere di comprare i rinvii e mantenere solo quelli che hai
già. Continuare a fare questo fino a quando si dispone di $ 90 nel tuo saldo, e lo si può
utilizzare per pagare per l'aggiornamento d'Oro .
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Fase quattro : Una volta raggiunto oro , i tuoi guadagni di riferimento raddoppieranno . Otterrete
0.01 per referral click invece di 0.005 . Inoltre , si otterranno 0,01 su scatti personali , invece di
0.001 !

click Referral

0,01 per annuncio x 4 ads al giorno x 500 referrals = $ 20 al giorno

scatti personali

0,01 per annuncio x 10 annunci al giorno = $ 0.10 per giorno

Totale guadagno giornaliero :

20,00 + 0,10 = $ 20,10 al giorno

A questo punto , si può essere tentati di incassare . Non consiglio di incassare fino ad avere
2.000 rinvii. Salva il tuo denaro per affittare RR fino ad avere 2.000. A questo punto , si
dovrebbe fare ben più di $ 30 a $ 40 al giorno .

Cose da ricordare .

Clicca vostri propri annunci di tutti i giorni e verificare quanti di rinvii sono attivi e cliccano sugli
annunci di tutti i giorni . Riciclare i rinvii che non cliccano sugli annunci per più di 7 giorni . Se un
referral attivo smette improvvisamente di cliccare , aspettare prima di riciclarlo. Può essere ,
che la persona è andata a qualsiasi tipo di vacanza . Aspettate il suo ritorno . Siate pazienti a
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seguire attentamente i passaggi . Dopo pochi mesi, quando si avrà una lunga lista di riferimenti
attivi , si dovrebbe iniziare a guadagnare una buona quantità di denaro . Ricordarsi di girare
Autopay a mantenere tutti i vostri referrals attivi . Questo processo funziona davvero e ci sono
un sacco di persone che si guadagnano i soldi in questo modo. Otterrete più di quello che si
investe per affittare referrals . Fate un calcolo. e Capirete ; inoltre ricordate sempre....:

" non e' forse difficile e doloroso trovare e mantenere un lavoro nella vita reale,..??, forse vale la
pena fare qualche sacrificio per guadagnare on line!"

Quindi questo è come si può veramente guadagnare $ 30 a $ 40 di tutti i giorni con Neobux .
Riflettere attentamente . Ci vogliono solo pochi minuti di lavoro di tutti i giorni . Ma dopo alcuni
mesi di lavoro , i tuoi guadagni saranno enormi .

Stai pensando se Neobux sarà davvero sempre pagante o no? Cercate pure su Alexa e su
qualsiasi altro motore di ricerca , e si vedrà che questo è uno dei 1000 siti più visitati al mondo .
Hanno milioni di membri , migliaia di inserzionisti e migliaia di feedback positivi da parte di
persone . Fate una ricerca di immagini di Google con una parola chiave " Neobux Proof
pagamento " , si otterrà un sacco di prove di pagamento . Avete bisogno di altre prove per
credere che Neobux non è una truffa , ma è assolutamente genuino e può essere una scelta
meravigliosa per guadagnare soldi online .

Se non siete mai stati su questo sito prima , vi consiglio di creare un account gratuito oggi e
iniziare ad attuare il processo , ora sapete di cosa si tratta. .

Unisciti a Neobux Ora >>>
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