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Guida a Forex MegaDroid - Le FAQ
Q: I risultati di Forex MegaDroid sono veramente impressionanti. Un robot può
veramente raggiungere tali risultati?

Un: Se ci hanno chiesto che la questione 2 anni fa avremmo detto NO. Tuttavia, come con
qualsiasi altro settore, i progressi nelle prospettive cambiamento tecnologico.

Ma non finisce qui ... Non è solo la tecnologia che è responsabile per prestazioni incredibili
nuovi. I progressi tecnologici sono solo un pezzo del puzzle - certo, un grande pezzo.

New Artificial Intelligence progressi hanno reso possibile per noi in realtà la progettazione di un
robot che vede nel prossimo futuro con il 95,82% di accuratezza. Questo è un enorme passo
avanti. Ogni robot Forex unico sul mercato si basa su vedere ciò che è accaduto in passato, al
fine di basare le proprie decisioni su cosa fare in futuro.

Che il vecchio modo di fare le cose è OVER.

Ora, ecco che cosa è molto importante per capire. Noi esseri umani design Intelligenza
Artificiale, ci nutriamo con le informazioni ... non viceversa. Quindi, performance è il risultato
diretto della qualità delle informazioni che alimentano
.

I nostri 38 anni di esperienza combinata Forex trading ci ha permesso di progettare la strategia
perfetta, su cui si basa MegaDroid Forex. Solo l'esperienza può portare tale qualità
nell'elaborazione della strategia. Hector avida di 41 anni di programmazione dei computer /
tecnologia dell'informazione ha creato la tecnologia che ha permesso RCTPA ad essere uno
automatico, hands-free realtà.

Q: Quanti soldi posso fare con Forex MegaDroid?

1/6

Guida Megadroid - Le FAQ
Scritto da Administrator
Martedì 02 Marzo 2010 23:31 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 03 Marzo 2010 03:10

Un: Per iniziare, nel solo 2009, il robot moltiplicato il deposito iniziale (dal 1 ° gennaio) di oltre
20 volte. E 'effettivamente raggiunto uno
2,475.30% ritorno finora. Che è di oltre 150 Utile
netto% al mese a partire dall'inizio del 2009. In termini semplici, ogni dollaro depositato è
cresciuto a oltre 20 dollari al giorno.

Ma questo non basta ...

Ogni anno il robot ha ottenuto risultati senza precedenti: 623.47.84% 612,91% 333,05%
810,70% 677,67% ...

Nel 2009, non solo colpire il 1.000% netto senza scopo di lucro obiettivo che ci eravamo
posti, ma in realtà ha rotto il diritto approfondita la
2.000%
livello!

Q: Quanti soldi ho bisogno per iniziare a fare trading con il robot?

Un: Si può iniziare con letteralmente qualsiasi importo. Nella sezione download vi forniamo un
elenco di intermediari, alcuni dei quali vi permetterà di aprire un conto di vivere con un minimo
di $ 5.

Q: Ho bisogno di rischiare soldi per vedere se Forex MegaDroid ™ funziona esattamente
come voi mostrare e spiegare ?

Un: Assolutamente no! ... e questo è MOLTO importante. In primo luogo, si hanno 60 giorni
interi per fare quello che vuoi con il robot
.
Testarlo, il commercio demo essa, il commercio viverla, back-test tanto quanto si vuole (per
vedere che i risultati corrispondono esattamente quello che noi qui presenti). Non mi piace?
Return it! Senza rancore - n. domande.
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In secondo luogo, è possibile aprire un conto demo con un gran numero di broker Forex e del
commercio il robot con denaro virtuale prima di decidere di andare a vivere. Non dovete
spendere un solo dollaro per fare questo.

Stiamo facendo questo un vero e proprio investimenti privi di rischio per voi, perché sappiamo
che questo è il miglior robot Forex trading mai progettato. Siamo fiduciosi nel nostro prodotto e
quindi disposta una copia di backup con tutto il necessario.

Q: Non ho mai scambiato Forex prima, è il Forex MegaDroid robot ™ per me?

Un: Sì. Se sai come scaricare un file, è possibile barattare il Forex MegaDroid Robot. Si tratta
di un "plug and play" tipo di sistema in modo basta scaricarlo, installarlo e il robot si avvia
negoziazione per voi. Non hai bisogno di sapere nulla circa il mercato Forex e come al
commercio esso.

Q: Se molte persone scambi con il robot, che può influenzare la precisione del robot e la
redditività?

Un: Questa risposta può essere diviso in 2 sezioni distinte:
1. Un sacco di gente ancora non si rendono conto di quanto sia grande il mercato Forex è in
realtà - è il più grande mercato del mondo. E 'più grande di tutte le azioni, bond e mercati dei
futures del mondo messi insieme! Si stima che ogni giorno, qualcosa nell'ordine di $ 3 trilioni
sono negoziate nel mercato Forex. È estremamente liquido, volatile e mestieri 5 giorni a
settimana, 24 ore al giorno.
Efficace, il mercato è così grande che ci sia posto per tutti, e mi riferisco a tutti! Ci potrebbero
essere 10.000 persone o più commerciali con il Forex MegaDroid Robot e non sarebbe incidere
sulla sua efficienza e la precisione nel minimo.
2. Forex MegaDroid è ciò che noi chiamiamo "Forex Broker Buster meccanismo". Ciò significa
che anche gli intermediari senza scrupoli, non potrà mai impedire di profitto con il robot ... in
qualsiasi modo, forma o! E questo dobbiamo assolutamente
GARANZIA
. Abbiamo coperto il problema ampiamente in precedenza.
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Questo è l'unico robot nel mercato che ha costruito in questo meccanismo.

Q: È possibile vedere nel futuro, con un tasso 95,82% di precisione?

Un: Sì, è possibile vedere con precisione il comportamento del mercato futuro con tale grado di
percentuale di accuratezza
solo Se state mirando ad un breve periodo di tempo, vale a dire
2-4 ore in avanti.
La grande notizia, questa finestra 2-4 ore è tutto ciò che serve per inchiodare i tassi di
redditività amazing ... inaudite performance.
Forex MegaDroid basa la sua strategia su tempi molto brevi. È più di un bagarino di un giorno o
un commerciante, a medio termine.
RCTPA e l'integrazione delle Advanced Artificial Intelligence ci ha permesso di allargare i
confini al di là
un esperto del settore mai pensato
possibile. Siamo fieri di questo successo e ogni proprietario di questo robot apprezzeranno
sicuramente i profitti estrema ad esso associati.

Q: Se Forex MegaDroid ™ è così redditizio e precisi, perché sei venderla?

Un: Abbiamo inventato una nuova tecnologia, un nuovo modo di Forex trading. Ciò che
abbiamo fatto è veramente rivoluzionaria con qualsiasi standard di settore e
Vogliamo il
riconoscimento per lo
.
Vogliamo che i nostri nomi nel "Forex Hall of Fame".
Perché? Bene ... sapete siamo stati coinvolti in questo settore per tanti anni. Me dal 1989,
Albert dal 1991. Abbiamo avuto molte posizioni importanti, sono stati coinvolti in molti progetti
importanti. Ma è giunto il momento di "legare il nodo" per così dire! Il tempo di dimostrare che
sono molto più di 2 ragazzi che sono stati trading Forex per un combinato 38 anni.
Tutto si riduce a come volete che la gente si ricorderà di te, che cosa avete fatto e quello che
hanno contribuito. Questo è il nostro contributo, RCTPA è il nostro modo di rivoluzionare
l'industria, Forex MegaDroid è ciò che sarà riconosciuto per gli anni a venire.
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D: E 'proprio vero che Forex MegaDroid è l'unico robot nel mercato che ha un
meccanismo costruito in che rende invisibili al Forex broker?

A: Sì, è vero. Noi GARANZIA che nessun broker si scambi il robot con lo saprà mai si sono
negoziazione con esso. Questa funzionalità avanzata del robot farà in modo che non sarete mai
infastiditi dal vostro broker in nessun senso, forma o della forma.
Forex MegaDroid è il solo robot sul mercato che ha questa nuova "Broker Buster" meccanismo
per garantire un buon ambiente di trading senza hustles o problemi.

Questo è un progresso rivoluzionario per noi commercianti Forex e sarà il nuovo standard nel
settore.

D: Che tipo di supporto client riceverò?

A: Siamo entrambi molto "di sostegno alla qualità" orientata quando si tratta di nostri acquisti
proprie, in particolare su Internet. Noi odio quando arriviamo supporto client male ... essa ci
spinge in modo pazzesco siamo sicuri di capire cosa intendiamo.
Quindi, abbiamo fatto tutte le misure necessarie in modo che ottenga l'appoggio assoluto
migliore disponibile nel settore, il tipo di assistenza ci si aspetta di ottenere, se siamo arrivati ad
acquistare qualcosa
.

Sì, sappiamo che questo si sente molto e dopo l'acquisto del prodotto è "game over" per così
dire.
Beh, si prega di prestare la massima attenzione:
Oltre a noi, sia di essere a disposizione per qualunque cosa si potrebbe aver bisogno, in realtà
abbiamo assunto e formato un team di 5 persone a concentrarsi esclusivamente sul sostegno
dei nostri clienti. Non importa quale sia la domanda è: non importa che cosa avete bisogno ... il
nostro sostegno sarà veloce, professionale e incondizionato.
Ancora una volta, questo è molto importante per voi capire: ci sia odio quando siamo
personalmente comprare qualcosa su Internet e di ottenere il supporto client male, soprattutto
quando si tratta di Forex. Si istituirà un nuovo standard nel supporto del cliente, GARANTITO.
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