
© 2016 Ian Donaldson  "Traduzione di Salvatore Caretto" 24th May 2016 

Come Utilizzare Il Calcolatore 
Click Intensity Versione 12.2.1



Pagina 2

Contenuto

1. Introduzione ............................................................................................................................................. 3

1.1. Per cosa può essere utilizzato........................................................................................................... 3
1.2. Chi può beneficiare di Click Intensity ............................................................................................... 3
1.3. Avvertenze ....................................................................................................................................... 3

1.4. Distribuzione.................................................................................................................................... 3

1.5. Ringraziamenti ................................................................................................................................. 3
2. La Struttura del Calcolatore...................................................................................................................... 4

3. Tipologia di Membri................................................................................................................................... 5

3.1. Membri Free ..................................................................................................................................... 5
3.1.1. Acquisti Manuali/Ritiri............... ................................................................................................ 6

3.1.2. Utilizzare Valuta diversa dal dollaro.... ..................................................................................... 7

3.2. Il secondo reddito... .......................................................................................................................... 9

3.3. L'uomo d'affari......... ....................................................................................................................... 11

3.4. Il Risparmiatore............................................................................................................................... 13

3.5. L'Investitore. ................................................................................................................................... 14

3.6. L'Obiettivo Milionario ....................................................................................................................... 15



Pagina 3

1. Introduzione

1.1. Per cosa può essere utilizzato
Il calcolatore Click Intensity può essere utilizzato come un potente strumento di marketing in quanto 
fornisce una ricchezza di informazioni e permette al potenziale membro di ottenere una panoramica di 
quanto possono guadagnare e di quanto tempo necessitano per farlo. E' utile anche come strumento 
motivazionale perché permette ai membri di monitorare i propri progressi verso i loro obiettivi.

Vista la duplice funzione ti suggerisco di farti  2 copie del calcolatore, e manteni ciascuna delle copie 
dedicata al suo utilizzo specifico. Quindi una con i tuoi dati reali,ed una da utilizzare per le demo.

1.2. Chi può beneficiare di Click Intensity
La spiegazione di come utilizzare il calcolatore è fatta utilizzando esempi, ho individuato 6 diversi tipi di 
utenti ed obiettivi, e il calcolatore è in grado di supportare ognuna delle tipologie, questi diverse utenze sono:

 Membri Free
 Il secondo reddito
 L'uomo d'affari
 Il Risparmiatore
 L'Investitore
 L'obiettivo Milionario

Ognuno di questi gruppi ha diverse domande, alle quali bisogna rispondere se si vuole essere convincerli 
che l'utilizzo di Click Intensity è lo strumento giusto per raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati. Il 
Marketing in se stesso è al di fuori del campo di applicazione del presente documento, tuttavia la comunità 
di Click Intensity e gli sponsor degli utenti sono in grado di fornire un valido supporto.

1.3. Avvertenze
E' stato fatto di tutto per testare accuratamente il calcolatore e per garantirne l'accuratezza, l'autore però 
non garantisce che non contenga alcun errore, tuttavia ritiene che si avvicini moltissimo alla realtà, 
considerarando la flessibilità che è stata progettata nel suo utilizzo.

Anche le cifre contenute sono basate sul rendimento medio previsto da Click Intensity come azienda, e il 
tempo e lo sforzo che un singolo membro ci mette per la crescita del suo business.

Il fattore importante che incide sulle cifre reali è la percentuale di profitto quotidiano, il calcolatore si basa su 
un profitto giornaliero del 2% ponendo la fine di un Silver Pack in 60 giorni. Il profitto giornaliero effettivo 
potrebbe variare tra 1% e il 4% ogni singolo giorno.

Se il profitto medio giornaliero è inferiore al 2% I tempi indicati nel calcolatore e le cifre di profitto annuale 
saranno inferiori a quello dichiarato, al contrario se la società raggiunge un profitto superiore al 2% al 
giorno, allora i tempi saranno ridotti e i redditi guadagnati saranno maggiori del previsto.

1.4. Distribuzione
Questo documento è gratuito e ad uso esclusivo dei membri di Click Intensity, non può essere venduto, 
distribuito a terzi, o copiato in tutto o in parte senza il permesso scritto dell'autore.

1.5. Ringraziamenti
Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare Daniel Elliott per la sua collaborazione congiunta nello sviluppo 
del calcolatore e per i suoi grandi video didattici, questa guida è volto a sostenere i nuovi video che ha 
prodotto e per dettagliare alcuni aspetti che non è facile spiegare in 15 minuti di video.
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2. La Struttura del Calcolatore

Il calcolatore è suddiviso nelle seguenti 7 sezioni:

1. Timeline - Ogni riga rappresenta un nuovo giorno dall'inizio del programma, il campo data può 
essere utilizzata dall' utente per monitorare il proprio progresso e viene utilizzato nella sezione 
risultati per mostrare la data in cui l'utente dovrebbe raggiungere i 4000 ad Pack.

2. Detailed Performance - Questo visualizza il funzionamento del calcolatore, per la maggior parte 
degli utenti il suo unico utilizzo è quello di  monitorare i propri progressi.

3. Control - Questo è dove l'utente immette i propri dati iniziali, numero di adpack, obiettivi ecc, per poi 
avere i risultati in fase di ricerca. Il costo dell'ad pack può essere visualizzato in dollari USA o in 
valuta locale.

4. Manual Changes - Questa sezione è utilizzata quando l'utente sta monitorando i propri progressi, in 
quanto mostra come questi cambiamenti manuali hanno cambiato i propri obiettivi originali. E 'anche 
utile per mostrare come l'aggiunta di ad Pack o dei prelievi in contanti possono influenzare in modo 
significativo i risultati complessivi.

5. Team Structure - Questo blocco rappresenta la struttura del Team del singolo utente in tutti i 7 livelli.
6. Results - Indica la performance mensile e annuale dello scenario creato dall'utente, i risultati 

possono essere visualizzati sia in dollari USA o in valuta locale.
7. Currency - Questa sezione è dove l'utente seleziona se vuole visualizzare i propri risultati in dollari 

statunitensi o in valuta locale. Facendo clic sul pulsante verde si apre una nuova finestra del browser 
Internet e l'utente viene portato al sito convertitore di valuta Yahoo.
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3. Tipologia di Membri
3.1. Membri Free
I membri Free non hanno nessun Ad Pack attivo, quindi impostare il num iniziale di Ad Packs a 0. I 
Membri Free ricevono il 5% di commissione sugli acquisti fatti da persone sponsorizzate direttamente. In 
questo esempio il team è di 4 persone, che trovano 4 persone (4x4 = 16), che a loro volta trovano 4 
persone (16x4 = 64) guardate la sezione 5 qui sotto raffigurata.

I guadagni di oltre $ 87.000 in 4 anni e $ 10.000 al mese non è male, ma investendo solo $ 25 è significativo. 

In quegli stessi 4 anni avrebbero potuto guadagnato circa $ 363.000 dalle commissioni di squadra e
$ 28.000 personalmente. Si tratta di un extra di $ 335,000 per un investimento iniziale di $ 25. Anche i propri 
guadagni mensili dopo 4 anni saranno 54.000 $ invece di $ 10.000. 
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3.1.1. Acquisti Manuali/Ritiri
Tutti gli esempi forniti in questa guida mostrano la crescita a partire da un certo numero di Ad Pack, ma 
è possibile acquistare Ad Pack in qualsiasi momento (spesso da commissioni di Team) e di prelevare 
fondi in qualsiasi momento. L'unica regola è che deve essere ottenuto dalla Revenu Share delle monete 
d'oro, per esempio dal profitto giornaliero (Daily Profit).

per fare questo l'utente deve inserire i dati di acquisto o ritiro nei campi del settore 4 . 

Per monitorare i progressi dell'obiettivo mettere il numero di Ad Pack iniziali acquistati e la data di inizio 
attività in Click Intensity.

Se non sei sicuro della data in cui hai cominciato,vai al tuo portafoglio in Click Intensity e fai clic sulla 
voce di menu 'Silver Wallet', vedrai qualcosa di simile a questo: 

L'ultima voce nell'ultima pagina sarà il primo Silver Pack acquistato.
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L'utente può quindi monitorare i propri progressi, per aggiungere nuovi Ad Pack acquistati manualmente, 
utilizzare i campi di acquisto manuale e inserire il giorno corrispondente alla data che gli Ad Pack aggiuntivi 
vengono acquistati. 

Da questo esempio si può vedere che gli Ad Pack attivi è aumentato il giorno in cui l'acquisto è stato fatto. 

I prelievi sono fatti esattamente nello stesso modo, la cosa importante da ricordare è che non è possibile 
in questo calcolatore ritirare una cifra maggiore del profitto giornaliero in monete d'oro perché presuppone 
che l'utente riacquista in automatico quando ha fondi sufficienti per l'acquisto di un nuovo Ad Pack. Se 
provate a simulare un ritiro maggiore dei fondi disponibili un indicatore di errore sarà visualizzato e la 
quantità di ritiro sarà limitata. In questo esempio si è limitata a $ 1, anziché 1 ad Pack ($ 25) richiesta.

Marcatori di errore simili verranno visualizzati se inserite dati non validi, come ad esempio 0 per data o -1 
per Ad Pack nella colonna d'acquisto, nel tentativo di effettuare un prelievo. In questi casi l'inserimento 
viene ignorato.
Se l'utente si è unito a CI prima di questo cambiamento e vuole duplicare i propri acquisti esistenti / 
prelievi poi può vedere i propri ritiri nel suo Wallet selezionando Whitdrawal List

 e i propri acquisti di Ad Pack nella sezione 'Purchase History' del proprio eWallet 

Si noti che per ogni data che l'utente avrebbe dovuto guardare in alto nella timeline del calcolatore 
(sezione 1 nel diagramma struttura) il numero del giorno corrispondente per ogni acquisto manuale o per il 
ritiro.
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3.1.2. Utilizzare Valuta diversa dal Dollaro US
Click Intensity è un business globale e la maggior parte delle persone non può facilmente riferirsi ad un 
valore indicato in dollari, per questo motivo il calcolatore può anche essere utilizzato per visualizzare i 
risultati in valuta locale. Si noti che il funzionamento interno del calcolatore resta in dollari è solo il display 
che cambia in valuta locale. 
La valuta è controllata utilizzando due parti del calcolatore, il local to $ e il tasto convertitore di valuta

Il valore di 1,41 rappresenta il tasso di conversione di dollari in sterline inglesi. 

Per trovare il tasso di conversione corrente per qualsiasi valuta l'utente deve cliccare sul pulsante verde 
convertitore di valuta. Se connessi a internet questo lancerà il convertitore di valuta Yahoo simile a 
questo qui sotto. Seleziona la tua valuta locale nel riquadro a sinistra e dollari americani nella seconda 
casella

Quindi copiare il tasso di cambio corrente nel campo Local to $ del calcolatore e selezionare Local nel 
campo Displayed in, così i risultati saranno mostrati nella valuta locale.
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3.2. Il Secondo Reddito
E' possibile raggiungere 4000 Ad Pack entro 4 anni a partire da un unico Ad Pack, ma è molto più rapido se 
si può investire anche un po 'di più, i seguenti esempi mostrano i risultati con 10 Ad Pack iniziali.

Si noti che i guadagni totali sono 185.700 $ e 4000 Ad Pa sono raggiungibili a 4 settembre 2018 
Se vogliamo un reddito di $ 5000 all' Anno questo è possibile, inserendo la cifra nel campo Goal 
Amount, questo però riduce il Max Pack.

E 'anche possibile impostare l'intervallo obiettivo in 

"Daily"(Giornaliero), confrontate Tuttavia i due risultati: 

Prelevate prima,ma guadagnerete molto meno in 3 

anni.

Ritarderete il raggiungimento dei 4000 Ad Packs e 
di conseguenza il pagamento mensile di $ 10.000 
al mese. 
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Se un utente vuole fare $ 5000 in un anno,la creazione di un Team è il modo migliore, in più non vi è  alcun 
ritardo nel ricevere i primi pagamenti delle commissioni quindi è utile per chi vuole essere pagato  
dal 1 ° giorno.
L'esempio seguente mostra l'effetto della costruzione di una piccola squadra, solo 2 persone, che 
trovano 2 (2x2 = 4) persone, che a loro volta trovano 2 (4 x 2 = 8) persone.

Nel complesso il metodo di creazione del team produce un reddito totale in questi 4 anni di $ 385.151, 
mentre il metodo di reddito personale produce 14.611 $ nello stesso periodo. Andando avanti l'obiettivo di 
reddito personale fornirà un reddito di $ 10.000 al mese, mentre il metodo team fornisce $ 15.666 al mese.

Se un utente vuole prendere i soldi fuori presto e non vuole costruire una squadra può farlo, perché è 
sempre il suo business ed è libero di decidere cosa fare. Tuttavia si tratta di una decisione molto costosa per 
loro se decidono di prendere questa opzione.

In questo esempio non sono 
previsti ritiri da reddito diretto  
nel primo anno, solo da Team. 

Anno 2 il Totale è maggiore 
dei  $5000 ottenuti con il 
metodo precedente, senza 
Team.

La Data di raggiungimento dei 
4000 Ad Pack non viene 
ritardata.
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3.3. L'Uomo d'Affari
L'uomo d'affari ha bisogno di essere in grado di ottenere grandi rendimenti di reddito al più presto, perché 
questa è la loro fonte di reddito, piuttosto che un supplemento di un salario esistente. Pensando a questo sono 
probabilmente decisi a costruire una squadra e ad iniziare con un investimento superiore a quello mostrato in 
precedenza.

Queste sono le persone che anche gli utenti da secondo reddito vogliono attirare nella loro squadra, 
perché le commissioni scendono fino a 7 livelli di profondità.

Avere una persona così sponsorizzata in prima linea è molto importante, perché in questo esempio le 
normali commissioni dirette del 10% sarebbero aumentate di circa il 10% del totale delle commissioni della 
squadra dell' uomo d'affari. Come loro sponsor arrivereste circa $ 50.000 nell' anno 1, $ 142.000 nell'anno 
2 e 192.000 $ negli anni 3/4.

$120,000+ nel primo 
anno 

Vicini a $1.5M nel 
terzo anno 
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Si noti che per qualificarsi ad avere le commissioni sul Team dell'Uomo d'Affari  l'utente ha bisogno di 
essere qualificato ai livelli appropriati per riceverle. Tuttavia, se l'utente utilizza i guadagni derivati dalle 
provvigioni dirette dell'Uomo d'Affari, come illustrato di seguito, i fondi per qualificarsi sono facilmente 
disponibili.

Per guadagnare fino al livello 5  l'utente dovrebbe avere 1000 pacchetti di annunci attivi, questo potrebbe 
essere finanziato tramite i primi mesi di commissioni. Se tutte le commissioni guadagnate venissero usate per 
l'acquisto di Ad Pack, l'utente dopo soli 30 avrebbe i requisiti per avere commissioni fino al livello 5 e 
raggiungerebbe 4.000 Ad Pack entro 19 mesi, anche se aveva solo 1 Ad Pack  prima di sponsorizzare l'uomo 
d'affari.
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3.4. Il Risparmiatore
Questa tecnica potrebbe essere utilizzata come alternativa al risparmio per un grande acquisto, come un 
deposito per una casa, una pensione alternativa, o anche qualcuno che vuole operare come un uomo 
d'affari, ma ha fondi disponibili limitati.

Si scegli di usare una somma fissa ogni mese, come se fosse un auto acquisto in un programma di MLM.

L'effetto è che il reddito cresce in modo molto più veloce.

Opzione senza Risparmio Opzione con risparmio

Accantonando ulteriori $ 2300 nei primi 2 anni, si riduce il tempo per raggiungere 4000 Ad Pack e quindi 
si aumentano i guadagni degli utenti di 57.991 $
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3.5 L'Investitore
Con i tassi di interesse a un minimo storico, è quasi impossibile ottenere un rendimento adeguato per i vostri 
risparmi o investimenti, Click Intensity offre un rendimento fantastico, più un reddito residuo una volta che 
l'investimento è maturato vale a dire quando è cresciuto fino a 4000 Ad Pack.

Un grande investimento inizia da 280 Ad Pack ($ 7000) e produce un ritorno in 12 mesi. 

Che cosa questo significa per l'utente che lo sponsorizza

Commissioni da Team per l'Anno 1 

Commissione da Team per gli anni 2-3-4 e successivi

Anche se un utente ha solo 1 Ad Pack attivo, andrebbe a guadagnare $ 1000 al mese fin dall'inizio e 
dopo soli 11 mesi guadagnerebbe $ 5000 al mese. Per sponsorizzare un Investitore non dovrebbe 
essere difficile perché nonotterrebbero questo tipo di ROI in qualsiasi altro luogo.

45% di ritorno è meglio che le 
banche o anche del mercato 
azionario

Inoltre produce un reddito 
residuo di  $10,000 al mese 
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3.6.  L'Obiettivo Milionario
Questo è quando l'investitore sfrutta al meglio l'opportunità offerta da Click Intensity. In questo scenario 
l'investitore utilizza alcuni dei profitti per finanziare ulteriori conti fino a quando non ha un massimo di 4 
ulteriori account. Secondo le regole di Click Intensity si possono avere fino a 5 account con lo stesso 
indirizzo IP.
Si tratta di una ripetizione dei risultati degli investitori, la chiave qui è che servono meno di 12 mesi per 
raggiungere 4000 Ad Pack.

Proiezione Finanziaria 
Anno 1 – Account 1 raggiunge max, $100,000 di saldo 
Account 1 = $10,116 incassi (145%) 
Profitto = $10,116 
Reinvestimento $7000 (usato per aprire l'Account 2) 
Riceve $3,116 – equivalente del 45% interessi su $7000 

Anno 2 – Accounts 1 & 2 raggiunge max, $100,000 per ogni Account 
Account 1 = $120,000 incassi  
Account 2 = $10,116 incassi  
Profitto = $130,116 

Reinvestimento $14,000 (usato per aprire altri 2 Account) 
Riceve $116,116  

Anno 3 – Tutti gli accounts raggiungono  max $100,000 per ogni Account 
Account1 = $120,000 incassi   
Account 2 = $120,000 incassi  
Accounts 3 to 4 = 2 * $10,116  = $20,232 Riceve = $260,232 

Anno 4 – Godetevi reddito annuo (20% del totale degli account) 
Accounts 1 to 4 = 4 * $120,000 incassi = $480,000 
Riceve = $480,000, equivalente a $1333 al giorno 

Tuttavia, questo non equivale a essere un milionario, così come sarebbe se espandessi l'obiettivo 
milionario, con la costruzione di un Team di persone simili. Basterebbero solo 4 persone. 
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I Guadagni da Team sarebbero i seguenti:

Anche se la calcolatrice non può modellare accuratamente questo scenario su di anno in anno il risultato è 
che alla fine dell'anno 4 l'utente avrebbe fatto 480.000 $ sul proprio piano e $ 960.000 da parte del team e 
questo ammonterebbe a $ 1,54 milioni.
Se queste 4 persone trovano 4 persone che a loro volta trovano 4 persone, allora la commissione da 
Team sarebbe di $ 2.112.000 che, insieme con i 480.000 $ dal proprio piano dà guadagni di quasi $ 2,6 
milioni. 

Questo può sembrare un po 'estremo, e probabilmente lo è, tuttavia questo vi mostra cosa si 
potrebbe fare senza creare una squadra enorme, come bisognerebbe fare se si dovesse investire in 
un prodotto più tradizionale MLM. 

Il requisito è che trovare 4 persone con $ 7000 per investire che vorrebbero trasformarla in un reddito di 
$ 40k al mese entro 3 anni e fare quasi $ 380,000 nel processo.

Se il 45% di ritorno sembra grande, ma la maggior parte dei $ 7000 è ancora a rischio nell'anno 2, ricordate 
che ogni mese nell'anno 2 il primo account sta guadagnando $ 10.000 al mese il che significa che dopo 1 
anno e 1 mese il totale versato è $ 13.116 vale a dire i $ 7000  più $ 6116 (87% di profitto).

Sarebbe il caso di farsi prestare i $ 7000 se non li avete già?

Solo un pensiero !
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