
Guida Per Ricevere Prodotti Gratis e Guadagnare Soldi 

Ciao, grazie per aver scelto la mia guida, ti darò 
parecchie informazioni molto utili, non ti pentirai 

della scelta fatta. 

Ecco come ottenere prodotti gratis 

 

Per prima cosa scegli quale oggetto vuoi ricevere e collegati al link adiacente 

 

Pc Sony VGN-SZ390 http://www.notebooks4free.com/default.aspx?r=724967 

Panasonic 50” Plasma http://www.plasmas4free.com/default.aspx?r=724972 

Sony Psp http://www.psps4free.com/default.aspx?r=724963 

I Pod Nano 4 gb http://www.ipodnanos4free.com/default.aspx?r=722209 

I Pod Video 30 gb http://www.mp3players4free.com/default.aspx?r=724970 

I Pod Video 80 gb http://www.ipodvideos4free.com/default.aspx?r=724975 

I Pod Shuffles http://www.ipodshuffles4free.com/default.aspx?r=724977 

XBox 360 http://www.xbox3604free.com/default.aspx?r=724978 

Play Station 3 http://www.ps34free.com/default.aspx?r=724980 

Mac Mini 1.66 Ghz http://www.macminis4free.com/default.aspx?r=724982 

Nintendo Ds Lite http://www.ds4free.com/default.aspx?r=724983 

Sharp 26" LCD http://www.flatscreens4free.com/default.aspx?r=724985 

Pc Dell XPS 400 http://www.desktops4free.com/default.aspx?r=724988 

Sony DSC-W7 http://www.cameras4free.com/default.aspx?r=724993 

Motorola V3 http://www.mobilephones4free.com/default.aspx?r=724995 

 



Poi segui queste istruzioni: 

1. Ti iscrivi al sito dalla schermata iniziale che trovi cliccando sul link che 
hai scelto, questa ad esempio è quella che trovi per l’Ipod Nano 

 

2. Ti verrà chiesto di completare un offerta (io ti consiglio Real Super Pass 
o Bet Zip che sono gratis per un periodo limitato, ti iscrivi a questa 
offerta e poi dopo alcuni giorni cancelli l'iscrizione tramite il modulo che 
trovi sul sito stesso). Esistono anche tante altre offerte che pur non 
essendo gratuite hanno un costo di appena 1 Dollaro. Una volta 
completata l'offerta clicca su “I completed this offer” sotto l’offerta che 
hai scelto, ci vorranno due giorni perchè ti sia accreditato il punto. 

 

3. Per avere l'ipod nano gratis o per avere qualsiasi altro prodotto non 
devi fare altro che fare iscrivere altre 5 persone attraverso il tuo link. Il 
link lo trovi facendo il login sul pulsante indicato nell’immagine sopra, e 
cliccando poi su “refer friends” e fargli completare l'offerta e non sara 
difficile dato che è tutto GRATIS 

 

4. per conoscere lo stato del tuo account ti basta andare sempre dopo 
aver fatto il login sul pulsante in alto con scritto check status… da li 
potrai verificare le iscrizioni dei tuoi amici e le tue offerte. 



La stessa operazione può essere eseguita con tutti gli altri prodotti che 
sceglierai, naturalmente le persone che dovrai fare iscrivere cambiano in 
base al valore dell’oggetto!!! 

In basso potete vedere delle fatture di prodotti ricevuti totalmente in modo 
gratuito, infatti l’importo è pari a zero… sul sito potrete trovare anche tante 
altre testimonianze di gente che ricevuto davvere gli oggetti!!! 

 



 

 

Ecco come guadagnare soldi gratis 

Primo Metodo 

Anke se il sito è francese il sistema funziona in tutto il mondo quindi nn è un 
problema... Vi spiego passo passo come fare ad installare e registrarsi 
(gratuitamente!!!) e utilizzare in seguito le l'utility. In 2 minuti inizierete a 
guadagnare senza fare niente! 

Per chi ancora non lo sapesse Eurobarre è un programma di un'azienda 
pubblicitaria che paga per tenere sul desktop una piccola barra pubblicitaria 
(che non dà nessun fastidio occupando solo il 4% del desktop ed essendo 
insonora, rimuovibile e disinstallabile... ed ovviamente nessun dialer, 
spyware, trojan o malware in genere). 



Man mano che le pubblicità vengono visualizzate dalla barra si guadagnano 
punti, che alla fine del mese vengono convertiti in euro.  

Una volta raggiunto un tot di 15 euro, si può compilare un modulo con 
l'indirizzo per essere pagati con un vaglia, bonifico bancario o paypal.  

 

Prima cosa utilizzare il seguente link: 

http://www.eurobarre.com/?p=270490424810 

 

Clicca su “Gagnez de l'argent en surfant!”. Nella pagina che si apre cliccate 
su "Ouvrir" fate esegui. Durante l’installazione dovete inserire un codice 
segreto di 4 numeri e una vostra e-mail VALIDA (ricorda ke è gratuito! Inoltre 
attraverso la mail guadagnerete punti BONUS). Il gioco è fatto! La barra si è 
avviata automaticamente... Il tasso di guadagno esce a fine mese in base a 
1000 punti. Ora se volete guadagnare molti punti, quindi guadagnare molto 
senza stare davanti al computer dovete utilizzare l'utility (Anti-EuroBarre 
V1.0) procuratevi questa utility nn fa altro ke mantenere attivo il mouse dopo 
un’inattività di 120sec illudendo il banner. 

 

IL SISTEMA È TESTATO QUINDI NN PONETEVI DUBBI E SFRUTTATE 
QUESTA OCCASIONE! 

IL TUTTO E' GRATUITO 

Per il pagamento consultare la sezione "paiement" cliccando sulla € (in alto a 
destra della barra). Potete scegliere di ricevere l'assegno direttamente a casa 
vostra oppure di ricaricare il vostro conto paypal immettendo la vostra e-mail 
in cui vi siete registrati. E' possibile ricevere il pagamento dopo aver superato 
una soglia di 15€!!! 

ATTENZIONE nn usate l'Anti-EuroBarre dal 2.0 in poi: sarete presto esclusi a 
causa del riavvio automatico, quindi nn aggiornate mai l'anti-eurobarre. 
Quando la barra si chiude cliccate su fermer poi riaprite e digitate i due 
numeri (se richiesti) ,cliccate valider e continuate la raccolta punti. 

                                               

MEGATRUCCO: volete guadagnare molti più punti? Scaricate e installate 
Vmware Workstation e grazie a questo software potrete simulare altri sistemi 



operativi nei quali fare girare la vostra barra e incrementare il punteggio della 
barra principale semplicemente usando il link che vi verrà spedito via e-mail 
dopo la prima registrazione... Questo trucco lo uso anch'io e con un xp 2800+ 
e 1 ghz di ram riesco a far girare 10 Windows xp home edition...Provare per 
credere. 

 

PER CHI HA UN ABBONAMENTO ADSL DA PAGARE COME ME E’ 
MEGLIO CHE NON PERDA QUESTA OCCASIONE 

AFFITTANDO UN PEZZO DEL VOSTRO DESKTOP E DIFFONDENDO 
QUESTO DOCUMENTO CON IL VOSTRO LINK 

PROPRIO COME STO FACENDO IO. QUESTO SISTEMA E’ UNA NOVITA’ 
QUINDI NON PERDETE TEMPO, ANTICIPATE GLI ALTRI PRIMA E VI 
TROVERETE PIU’ AVANTI.  

 

Un'altro consiglio che vi posso dare è di aprire un conto paypal ( premier o 
business, non il personale perchè non potete ricevere pagamenti con carte di 
credito o bancomat), così a fine mese riceverai in base ai tuoi punti il tuo 
pagamento immediato sul conto paypal. (registrazione gratuita e senza altri 
costi aggiuntivi). 

Entrate nella pagina di registrazione tramite il seguente link: 

https://www.paypal.com/it/ 

 

Secondo Metodo 

SurfJunky è un nuovo servizio fantastico che ti paga da 0,45 a 0,75$ all'ora 
SOLO per navigare in internet. VI Assicuro che i guadagni con questo 
metodo si vedono… 

Per Prima cosa clicca sul link qui sopra ed effettua la registrazione sul sito 
cliccando su sign up, mi raccomando usa dati veritieri, perché il pagamento ti 
verrà inviato al tuo indirizzo, o in caso su pay pal. 

http://www.surfjunky.com/?r=fedewebmaster 

 



usa questo link, farà ottenere un piccolo bonus anche a me! 

Dopo aver fatto la registrazione vai sul sito 

http://www.surfjunky.com/?r=fedewebmaster  

e loggati all'account che avevi creato, clicca su Earn Money nel menù a 
sinistra, poi clicca sul grande testo rosso "Click here to start the Surf Junky 
browser", ti si aprirà una normale finestra di internet che ti farà comparire in 
modo random alcuni siti internet… 

Ora minimizza la finestra nella tray o taskbar e lascialo per tutto il tempo che 
vorrai e continua a guadagnare soldi. 

 

Spero che questa guida ti sia utile, e che tu voglia approfittarne, Il metodo è 
semplicissimo 

Per qualsiasi domanda non esitare a contattarmi!!! 
Buon Divertimento!!! 

 


