
GREEN MINING TOKEN

Green mining Fast  “GMF”

Caratteristiche :

GMF è un token lanciato sulla rete MintMe, con algoritmo Lyra2
La possibilità di minare criptovalute tramite siti Web è emersa insieme alla creazione di 
lyra2-webchain, algoritmo progettato per rendere il mining di CPU e GPU altrettanto 
efficiente limitando completamente gli ASIC (CryptoNote Technology, 2018) 
indirizzo token : 0xE94F1ee1d8852974e65FDA360fd68aFF3213806e

Come Ottenerlo  : 

1 ) Tramite airdrops :

Procedere con la registrazione su MinMe, utilizzando il Nostro referral link ci verranno 
riconosciute delle provvigioni sulle fees che pagherai durante le transazioni, “Tu non 
pagherai di piu” , riscatta l'airdrops, e potrai visualizzare la lista conente i primi 40 
arirdrops disponibili
riscatta gli airdrops e decidi se tenerli oppure venderli per aquistare i GMF.
Se vuoi nel profilo Best Airdrop puoi eseguire il passaggio come prima e riscattare oltre 
300 airdrops, inoltre il Nostro team ha stilato liste con i share and get, semplicemente 
cliccando sul link riscatti i tuoi token e saranno subito disponibili nel Tuo account.
Nella stessa piattaforma puoi convertire i token i MinMe, BTC, USDT, BNB, ETH
Nb gli aidrop vengono rilasiati dai creatori dei token, sono loro a decidere quanti 
rilasciarne e come, Noi non siamo la piattaforma MintMe 
Alcuni airdrops richiederanno l'iscrizione a Youtube, in questo momento il servizio è in 
manutenzione quindi non allarmarti se ti viene segnalato un errore.
Altri airdrops chiederanno di pubblicare un link sul Web, “Lo abbiamo fatto Noi per Te”
Copia e incolla l'indirizzo della lista aidrops e invialo 
Se trovi tu stesso airdrops e non sai dove pubblicare i link, vai su Green mining School, 
registrati e nella sezione MintMe troverai la voce pubblica, fai click sulla rotellina a destra 
“modifica”, salva e successivamente invia l'indirizzo e riscatta i tuoi airdrops

Tutto molto semplice, subito nel Tuo account, non rischi di accumulare token malevoli e 
puoi investire su un progetto, personalmente ti consigliamo Green mining Group :))))

link registrazione : https://www.mintme.com/token/Green%20Mining%20Fast/invite
link White Paper MintMe : https://github.com/mintme-com/wiki/wiki/White-Paper

https://github.com/mintme-com/wiki/wiki/White-Paper
https://www.mintme.com/token/Green%20Mining%20Fast/invite


2) Minandolo :

Attraverso l' App Webchain Miners : https://github.com/mintme-com/miner/releases

Attraverso la piattaforma CoinImp : https://www.coinimp.com/invite/8770a037-551a-489d-
bf8a-9c9e86c21fd7

Attraverso il nostro sito web cliccando sul menù Home/Mina, metre tu usi il computer 
utilizzeremo il 40 % della Tua cpu per minare:
https://www.green-mining.cloud/gmg/index.php/home/mina

3) Acquistandolo : 

Vai su Green mining Fast : https://www.mintme.com/token/Green%20Mining%20Fast

in alto a sinistra nella voce Buy Green mining Fast inserisci l'importo e acquista 
oppure scorri sino in basso e imposta la tua offerta d'acquisto

Green Mining Young “GMY”

Caratteristiche :  

Basato su Rete Bsc Bep-20
Indirizzo Token : 0x7DfFCE377181C65965d1BE73eD7Cc892Cee36880

GMY e il Nostro token base, a bassa capitalizzazione, viene rilasciato con airdrop 
partecipando alle campagne online. Collaborando con Noi
è un burn Token, ad ogni transazione brucia il 3 ,3 % incrementandone il valore quantità 
rilasciate 50.000.000 

Green Mining Token “GMT”

Caratteristiche: 
Basato su Rete Bsc Bep-20 
indirizzo Token : 0x636954e9acA06DCFd9c43387cFC5bfdf4e3c57e2

GMT è il Nostro token principale viene rilasciato in pre sale con il launchpad della ICO, è 
acquistabile nei vari Exchange 

Quantità rilasciate : 500.000.000 

Fees del 10 % all'acquisto così suddivise 
4 % Sviluppo del progetto 
3 % Incremento della Liquidity Pool 
3 % Diviso tra tutti gli Holders in proporzione delle quote detenute 

Vendita 5 % Fees divise tra tutti gli Holders

https://www.mintme.com/token/Green%20Mining%20Fast
https://www.green-mining.cloud/gmg/index.php/home/mina
https://www.coinimp.com/invite/8770a037-551a-489d-bf8a-9c9e86c21fd7
https://www.coinimp.com/invite/8770a037-551a-489d-bf8a-9c9e86c21fd7
https://github.com/mintme-com/miner/releases


Green Mining Gold :

Caratteristiche :
Non ancora rilasciato 

GMG è il nostro fondo d'investimento paragonabile ad una Stable Coin, determina le 
quote societarie, è minabile con i Nostri Rig

Quantità Rilasciate 50.000.000 

Fees 6 % all'acquisto così suddivise 
3 % fondo liquidità token 
3% Divise tra tutti gli Holders

Fees del 10 % alla vendita divise tra tutti gli Holders

TABELLA DI COVERSIONE :

GMF GMY GMT GMG

1 GMF = 1 #0,1 #0,001 #0,0001

1 GMY = 10 1 #0,01 #0,001

GMT 1000 100 1 #0,01

GMG 10000 1000 100 1

Vantaggi e considerazioni:

Tutti i Nostri Token saranno intercambiabili, ognuno di essi ha i suoi vantaggi sopra 
descritti
iniziando anche senza investimento potrai arrivare a detenere i Green mining Gold.

Rilasciare gli airdrop per Noi è vitale semplicemente condividendo i Nostri post ci aiuti 
moltissimo, la pubblicità è l'anima del commercio

Con i Nostri token potrai acquistare i nostri prodotti e servizi

I detentori di Green mining Gold avranno potenza di mining gratuita in proporzione alle 
quote detenute.

Inoltre sia GMT che GMG avranno la liquidità bloccata per 1 anno

per ogni informazione non esitare a contattarci

info@green-mining.cloud

mailto:info@green-mining.cloud

