



Mi trovo abbastanza bene sull'altra piattaforma. Perché
dovrei unirmi a The Abyss?

The Abyss ha tutte le caratteristiche che offrono le altre
piattaforme. Ma a parte questo, su The Abyss puoi avere
vantaggi nell'invitare i tuoi amici, adempiere ai compiti degli
sviluppatori, collezionare risultati, e essere coinvolto in varie
attività di gioco e social.

In che modo i miei amici mi aiuteranno ad avere un introito?

Inviti i tuoi amici. Loro invitano altri amici. E quelli, a loro
volta, invitano i loro amici, che invitano anche i loro amici a
invitare i loro amici - tutto questo è la tua catena di referral
a 5 livelli. Una volta che uno dei tuoi referral effettua un
pagamento in qualsiasi gioco, ricevi una parte di questo
pagamento.

Cosa succede se mi sono stancato di giocare? E non farei
pagamenti per i giochi?

Non c'è bisogno di giocare e pagare. Se sei stanco di
giocare, puoi comunque utilizzare il tuo account per
raccogliere la tua parte dei pagamenti della tua catena di
referral.

Come posso verificare di ricevere una quota dai pagamenti
dei miei referenti?

Il nostro sistema è trasparente. Pochi di loro accetteranno
di mostrare il loro nome accanto alle informazioni sui
pagamenti. Tuttavia, vedrai tutte le percentuale che hai
ricevuto. Se vuoi, puoi registrare un altro account,
aggiungerlo ai tuoi amici, effettuare un pagamento e
controllare il tuo account principale in seguito - vedrai la
percentuale ricevuta.

Chi mi paga questa percentuale?

Un terzo del reddito netto della piattaforma è destinato ai
programmi refferal. Lo consideriamo un contributo equo,
poiché aiuta a sostenere il tuo interesse e a giocare sulla
nostra piattaforma.

Anche i risultati e la generazione di contenuti vengono
premiati, giusto?
Esattamente. L'ammontare dei pagamenti per ogni risultato
personale è proporzionale al reddito di un particolare gioco
e dipende dal numero complessivo di risultati raggiunti da
quel livello di rarità che si è verificato in quel particolare
giorno nell'intera piattaforma. Verranno premiati anche
Articoli, flussi, recensioni, guide, fan-art, ecc..

Livello di rarità?
Sì. Più l’obiettivo è difficile, meno persone riusciranno a
ottenerlo. Meno ci riusciranno e, più alto sarà il livello di
rarità e quindi la sua ricompensa.

Chi paga per i risultati e le mie attività social?

Entrambi sono finanziati dalla Reward Bank, formata dal
resto del budget dalle catene referral interrotte e dalla
Riserva, usata nella fase di raccolta dei fondi dello sviluppo
della piattaforma.

Catene referrall interrotte? WTF?
È logico supporre che non tutti i giocatori creino una catena
referral a 5 livelli. Qualcuno avrà un solo livello, gli altri ne
avranno tre. Il resto del budget destinato ai livelli di referral
inesistenti non andrà perso, ma sarà destinato alla Reward
Bank.

Sembra troppo bello ...

È il 21° secolo, amico. Vuoi creare una piattaforma di
distribuzione digitale competitiva? Quindi, dovrai
sicuramente implementare un nuovo approccio per i
giocatori. Abbiamo deciso di condividere le nostre entrate
in modo che ti piacesse l'idea e ti unissi a noi. Tutto quello
che devi fare è registrarti e invitare i tuoi amici. È così
semplice, no?

Perché sorrido sempre?
Tutti i giocatori sono sognatori. Tu credi in un miracolo. E
faremo del nostro meglio per farti sentire felice.

E se qualcuno avesse già invitato i miei amici?

Quindi, sono già referral di qualcuno. Pertanto, prima ti
unisci a The Abyss, più opportunità avrai di creare una rete
di referral che comprenda i tuoi amici. Dopotutto, ciascuno
dei tuoi amici significa dozzine di suoi amici, centinaia dei
loro amici. E così via.

Grande! Ci sono! Dove devo registrarmi?)

Il giocatore immagginario è pronto per la registrazione.
Questo è un buon segno. Per tutti i giocatori di IRL: puoi
iniziare a creare le tue reti di referral nella fase di vendita
dei token.
Maggiori dettagli www.theabyss.com/it/referral-program

Il mio gioco è già su Steam. Cazzo, si! Perché dovrei
partecipare alla tua piattaforma?

Perché non richiediamo l’esclusiva. Puoi unirti a noi. Vi
offriremo le stesse condizioni delle altre piattaforme, in
aggiunta riceverete un sistema referral per i vostri utenti e
una rete CPA interna per lo scambio di traffico con altri
sviluppatori. Anche i giocatori sono estremamente motivati
a giocare a The Abyss, raccogliendo tutti i risultati del
gioco, scrivendo guide, recensioni e così via. Questi sono
solo una parte dei benefici.

Qual è il sistema referral?

Immagina di invitare un nuovo giocatore alla piattaforma,
che sceglie il tuo gioco come il primo. Ora, anche se passa
su altri giochi, riceverai comunque una quota non solo dei
suoi pagamenti, ma anche dei pagamenti effettuati dai
suoi amici invitati. E questo per sempre! Mentre giocano a
numerosi giochi sulla piattaforma, ognuno dei tuoi giocatori
ti porterà un introito maggiore rispetto al semplice
pagamento personale nel tuo gioco.

Dio onnipotente!

Ok bene. E cos'è la rete CPA interna?

Sicuramente avrai dei giocatori che non vogliono giocari ai
tuoi giochi. Perché non scambiarli o venderli ad un altro
sviluppatore che ne ha davvero bisogno? Se questi sono i
giocatori della tua rete referral, allora ti porteranno anche
una parte dei loro pagamenti in altri giochi. E un altro
sviluppatore si scambierà o venderà il suo traffico
indesiderato a te. Quindi, ti diciamo "Smetti di competere è il momento di diventare partner!".
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Sono quasi pronto, ma dovresti andare avanti e convincermi

The Abyss accetta sia i token ABYSS che la valuta fiat. I
progetti possono essere eseguiti come versioni alfa/beta.
Forniamo inoltre grandi quantità di informazioni sul
progetto, tra cui statistiche, previsioni, metriche, rapporti
su registrazioni, partner, deflussi, ROI, KPI, LV e LTV.
Inoltre, può essere integrato il servizio di assistenza clienti
a 3 livelli della piattaforma.
Per i dettagli, visita: www.theabyss.com

www.theabyss.com

