
Domande frequenti sul Wave Bonus 
Nuove domande frequenti sul Wave Bonus!  
  
LifeWave ha il piacere di presentare le nuove domande frequenti (FAQ) sul Wave Bonus! Le informazioni qui 
contenute illustrano tutto ciò che occorre sapere per comprendere appieno questa entusiasmante parte del piano 
remunerativo LifeWave.  
 
Lo scorso anno, LifeWave ha aggiunto il Wave Bonus al proprio già ricco e dinamico piano remunerativo, 
rendendolo così il migliore del settore. Queste nuove domande frequenti ne esaminano importanti dettagli, in 
particolare la struttura del Wave Bonus, il collocamento dei membri all'interno dei rispettivi team, l'attivazione del 
Wave, i requisiti del PV, elementi della sponsorizzazione, e altro ancora.  

Siamo davvero entusiasti del valore e dell'attrattiva del nostro piano remunerativo dei Distributori, che offre 
potenzialità eccezionali ai 'costruttori' di LifeWave di tutto il mondo. 

 

Come è strutturata la genealogia Wave Bonus? 

La struttura Wave Bonus si basa sul tuo albero personale delle iscrizioni che segue la sponsorizzazione, 
come per i Matching Bonus binari.   Tutti i membri da te personalmente sponsorizzati restano al tuo 
primo livello, a condizione che tu abbia ottenuto l'attivazione Wave prima di loro. 

 

Come sono stati collocati nel Team Foundation e nel Team Legacy del loro sponsor i membri esistenti? 

I primi tre membri di livello Platino o Diamante "attivi e con qualificazione binaria" sponsorizzati da ogni 
sponsor vengono collocati nelle prime tre posizioni (nel Team Foundation), mentre i rimanenti vengono 
collocati nelle posizioni successive (nel Team Legacy).   L'ordine di collocamento si basa sull'ora e sulla 
data del timbro del loro pacchetto di attivazione Wave (iscrizione Platino o Diamante oppure ordine di 
passaggio di livello), ad eccezione dei membri già esistenti iscrittisi a LifeWave prima del 1° gennaio 
2014.     I membri che hanno ottenuto l'attivazione Wave (membri Platino o Diamante) iscrittisi a 
LifeWave entro il 31 dicembre 2013 sono collocati sotto al loro sponsor in base alla rispettiva data di 
iscrizione, che prevale sulla data dell'ordine di attivazione Wave Platino o Diamante. 

 

Cosa succede se un membro posizionato al mio secondo livello o più in basso ottiene l'attivazione 
Wave (Platino o Diamante) e i membri di livello intermedio tra me e lui non la hanno?  

I membri che ottengono l'attivazione Wave vengono agganciati per sempre al primo membro a monte in 
possesso dell'attivazione Wave nel momento in cui acquistano un pacchetto che comporta tale 
attivazione.    In questo caso, il membro che ha appena ricevuto l'attivazione Wave viene spostato verso 
l'alto collocandosi subito dopo di te  (ciò riguarda solamente la genealogia Wave Bonus). 

 

Cosa succede se io non ho l'attivazione Wave e uno dei membri da me personalmente sponsorizzati 
acquista un pacchetto Platino o Diamante e riceve l'attivazione Wave prima di me? 
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La struttura della genealogia Wave Bonus si attiva in tempo reale esattamente alla data e all'ora 
dell'ordine del pacchetto che comporta l'attivazione Wave.   In questo esempio, il membro da te 
personalmente sponsorizzato verrebbe istantaneamente e permanentemente agganciato alla prima 
persona a monte che ha l'attivazione Wave. 

 

Se io ho l'attivazione Wave e la prima persona da me sponsorizzata in LifeWave è un membro Oro che, 
a sua volta, sponsorizza un membro Diamante... il membro Diamante conta come la prima persona 
nel mio Team Foundation? 

Sì.   Poiché il membro Oro da te personalmente sponsorizzato non ha l'attivazione Wave, quando 
sponsorizza qualcuno che ha l'attivazione Wave, quella persona si aggancia a te nella genealogia Wave 
collocandosi nella prima posizione disponibile.   Poiché il membro Oro è il primo da te personalmente 
sponsorizzato, il membro Diamante da questi sponsorizzato diventerebbe il primo nella prima linea del 
tuo Team Foundation. 

 

Se tu sei Diamante e hai 3 membri Oro che hai personalmente sponsorizzato e ognuno di questi iscrive 
un Platino o un Diamante... ciò significa che avrai completato il tuo Team Foundation senza aver 
sponsorizzato direttamente i membri Platino o Diamante? 

Sì.  

 

Se sono un membro Oro che sponsorizza 6 persone al livello Diamante e la domenica prima della fine 
della settimana io stesso passo a Diamante, le prime 3 persone contano come il mio Team Foundation 
e le successive 3 persone come il mio Team Legacy? 

No. Nel momento in cui queste persone si sono iscritte, il computer ha cercato il primo membro a 
monte che avesse l'attivazione Wave e le ha agganciate alla sua prima linea.  Per beneficiare della 
struttura Wave Bonus, devi ricevere l'attivazione Wave prima che la ottengano coloro che sono 
posizionati a valle rispetto a te, altrimenti è troppo tardi. 

 

Sono di livello Bronzo, Argento o Oro e non ho ancora l'attivazione Wave; come la posso ottenere? 

Nel tuo ufficio privato, sotto "nuovo ordine" sono disponibili dei pacchetti di passaggio a Platino e 
Diamante.  Una volta acquistatone uno avrai l'attivazione Wave. 

 

Devo mantenere 55  punti (PV) al mese per restare attivo e guadagnare i Wave Bonus? 

Sì.  
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Che succede se qualcuno ha già l'attivazione Wave ma non ha i 55 PV quando dovrebbe ricevere un 
Wave Bonus o un Wave Matching Bonus? 

In questo esempio, tale persona non riceverà il Wave Bonus o il Wave Matching Bonus che slitterà a 
monte e verrà corrisposto al primo membro attivo a monte che sia un membro qualificato per il Wave.  

 

Che succede se uno dei 3 membri da me personalmente sponsorizzati e appartenenti al mio Team 
Foundation diviene inattivo? 

Una volta stabiliti i primi tre membri inseriti nel Team Foundation, questi sono permanenti, a 
prescindere dal fatto che rimangano o meno attivi.   In altre parole, un membro inattivo sponsorizzato 
personalmente del tuo Team Foundation non può essere sostituito con un membro attivo. 

 

 

 

Devo avere la qualificazione binaria (una a sinistra e una a destra) per ricevere il Wave Bonus? 

No, le qualificazioni per la remunerazione binaria non sono collegate al Wave Bonus, ad eccezione del 
minimo di 55 PV al mese per restare attivi.  

 

Devo avere la qualificazione per il Wave Bonus per guadagnare i 4 livelli di Wave Matching Bonus? 

No.    

 

Commissioni differenziali - Corrisposte sia sui Wave Bonus sia sui Wave Matching Bonus 

Un membro qualificato al livello Platino ma non Diamante guadagnerà solamente la parte relativa al 
Platino dei Wave Bonus Diamante e dei Matching Bonus Diamante. In tal caso, la differenza tra i Wave 
Bonus Platino e Diamante e i Matching Bonus Platino e Diamante slitterà a monte e verrà corrisposta al 
primo membro Diamante attivo a monte. 

 

Perché dovrei sponsorizzare per prime le mie persone migliori nel mio Team Foundation? 

Sono davvero CONSIDEREVOLI i vantaggi provenienti dall'aver sponsorizzato e collocato nel tuo Team 
Foundation persone che non solo hanno successo nel reclutare altri membri, ma che sanno anche creare 
dei buoni team.   Se nel tuo Team Foundation hai una persona che sponsorizza 15 membri in un dato 
periodo di tempo, non guadagnerai il Wave Bonus sui suoi primi tre membri e sui primi tre di questi, e 
così via, ma guadagnerai il 50% del Wave Bonus che tale persona guadagna (sotto forma di un Matching 
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Bonus del 50%) sul suo 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° e 15° e sui loro team (le loro prime 3 
persone, le prime 3 di queste, le prime 3 di queste, ecc.).  

Confronta tutto ciò con l'avere un membro capace di reclutare ma anche di creare un buon team, e che 
fa lo stesso per il tuo Team Legacy.   Guadagneresti il Wave Bonus per intero sui suoi primi 3 membri e 
sui primi 3 di quelli e così via, ma guadagneresti un Matching Bonus solo del 25% sulle loro persone dalla 
4a alla 15a posizione, rispetto al 50% di Matching Bonus di primo livello che avresti guadagnato se tale 
membro fosse stato nel tuo Team Foundation.  

 

Cos'è il SUPERMATCH BONUS che guadagno esclusivamente nel mio Team Foundation? 

Con il crescere del tuo Team Foundation, vi saranno molte persone che sponsorizzeranno il loro 4°, 5°, 6° 
membro ecc. (i loro Team Legacy).  Quando i membri di tali Team Legacy di prima linea guadagnano essi 
stessi i Wave Bonus, i loro sponsor che si trovano nel tuo Team Foundation guadagneranno il 25% dei 
Matching Bonus del Team Legacy.    Ogni volta che ciò si verifica, viene pagato un importo 
corrispondente al primo membro a monte qualificato per il Wave Bonus quando quel 25% di Matching 
Bonus del Team Legacy è stato guadagnato da qualcuno nel rispettivo Team Foundation.  Per tali motivi, 
nessuno dovrebbe esitare a sponsorizzare e posizionare i propri migliori "reclutatori/costruttori di team" 
nelle proprie prime 3 posizioni (il proprio Team Foundation).  

 

 

Glossario 

Membro con attivazione Wave – Una persona che ha acquistato un pacchetto di attivazione Wave 
(Platino o Diamante) è qualificata per iniziare a guadagnare i Matching Wave Bonus.  

Membro qualificato per il Wave – Un membro che ha 3 membri di prima linea con attivazione Wave e 
che completa il suo Team Foundation.  Ciò lo qualifica per guadagnare i SuperMatch Bonus grazie al suo 
Team Foundation e i Wave Bonus grazie al suo Team Legacy. 

Pacchetto di attivazione Wave – Pacchetto di iscrizione Platino o Diamante o pacchetto di passaggio di 
livello che offre all'acquirente l'attivazione della parte del Wave Bonus del piano remunerativo 
LifeWave. 

Genealogia Wave Bonus – Una linea separata di sponsorizzazione con attivazione Wave. 

Team Foundation – Il tuo Team Foundation è rappresentato dai tuoi primi 3 membri di prima linea con 
attivazione Wave e dai loro team all'infinito. 

Team Legacy – Il tuo Team Legacy è rappresentato dai tuoi membri di prima linea con attivazione Wave 
a partire dal 4° in poi e dai loro team all'infinito. 

Matching Bonus – Quando si guadagna un Wave Bonus, viene pagato a monte un bonus aggiuntivo 
calcolato come percentuale dei guadagni del Wave Bonus.   Oltre ai Matching Bonus per il primo livello 
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Legacy (25%) e Foundation (50%), viene corrisposto un Matching Bonus del 10% sui livelli compressi 2, 3 
e 4.  

Matching Bonus del 25% al primo livello Legacy – Viene corrisposto allo sponsor i cui membri di prima 
linea del Team Legacy guadagnano Wave Bonus. 

Matching Bonus del 50% al primo livello Foundation – Viene corrisposto allo sponsor i cui membri di 
prima linea del Team Foundation guadagnano Wave Bonus.   

SuperMatch Bonus – Quando si guadagna un Matching Bonus del 25% al primo livello Legacy, viene 
corrisposto un SuperMatch di pari importo alla prima persona qualificata situata a monte del Team 
Foundation in cui si è verificato il guadagno. 

 


