Fuelgram (il segreto degli Influencer)
Ti sei mai chiesto come fanno gli influencer ad avere tutto questo
seguito di like e commenti sotto i loro post?
Io non ci ho dormito per notti intere, mi sono sbattuto per trovare
la soluzione ma alla fine ce l’ho fatta!!
Questa soluzione si chiama......
*rullo di tamburi 🥁 *...

Fuelgram!

Forse ne hai già sentito parlare o forse no, in ogni caso ti spiego
nella maniera più semplice possibile questo tool.

Piccola premessa: questo servizio unito a Stim Social
ti permette di raggiungere RISULTATI
ECCEZIONALI!!
Si tratta della piattaforma di engagement group più grande al
mondo, in cui gli influencer si scambiano like e commenti per
migliorare le prestazioni del proprio profilo Instagram.
Fuelgram offre 3 diversi servizi che puoi scegliere a seconda dei
tuoi obiettivi: PowerLikes, Autoround e Fuelgroup.
Non sai che cosa sono? Niente panico te lo spiego io!
Analizziamoli nello specifico.
NB. Le impostazioni di Fuelgram sono in lingua inglese ma ho
tradotto la guida in italiano per facilitarti le cose 😇

Fuelgroup Likes e Commenti
Cosa sono i Fuelgroup per ricevere Likes e
Commenti?
I Fuelgroup Likes e Comments sono dei gruppi di engagement che
servono agli utenti a scambiarsi like e commenti a vicenda, non
appena vengono pubblicati i post.
A cosa serve?
Ad aumentare la visibilità dell’account e, di conseguenza, a
garantire un maggior numero di follower.
Ci sono diversi gruppi, ognuno con requisiti differenti a seconda
della nicchia (es. fashion, lifestyle, travel ecc.)
All’interno dei gruppi troverai solo account attivi e con un alto
livello di engagement (rapporto numero di follower/like e
commenti sui post).
Una volta che avrai pubblicato un contenuto, questo sarà rilevato
automaticamente dal sistema e riceverà il numero di like e/o
commenti da te indicato.
Ti mostro ora come impostare i Fuelgrup Likes per ricevere Mi
Piace sui tuoi post e poi come impostare i Comments.
Ma procediamo con ordine.

Come impostare i Fuelgroup Likes?
1° passaggio - Prova la versione gratuita
Apri il sito Fuelgram e clicca su “get my free trial” che si trova alla
fine della guida e seleziona un gruppo per accedervi.

Riceverai 7 giorni di prova gratuita di Fuelgroup Likes 🎁

2° passaggio - Inserisci i tuoi account Instagram
Inserisci un account che fornirà like ad altri account del gruppo.
Inserisci le tue credenziali e passa allo step successivo.
Tranquilli tutti!!!!
Le tue credenziali Instagram verranno criptate e tenute al sicuro
offline in modo che neanche il nostro team possa accedervi.🔐

Ti verrà chiesto a questo punto di selezionare l’account che fornirà
like (provider) e quello su cui invece riceverai like (receiver).
Il provider è lo stesso che hai già inserito nel passaggio
precedente, mentre il receiver va scelto qualora tu voglia ricevere
like su un account diverso da quello col quale stai fornendo like al
gruppo.
Puoi decidere di impostare uguale provider e receiver (scelta più
comune) e quindi procedere.

3° passaggio - Scegli i tuoi gruppi
Una volta selezionati gli account di provider e receiver, potrai
scegliere un gruppo in cui aggiungerli.
L’account provider fornirà like agli altri account del gruppo,
mentre il receiver li riceverà.

Esistono diversi gruppi, da quelli di nicchia come travel e fashion, a
quelli più estesi dai 1.000 ai 500.000 membri.
In ogni gruppo, tutti gli account provider devono avere almeno
1.000 follower e rispettare i parametri di qualità richiesti: ovvero è
essenziale avere una buona base di follower ed un buon livello di
engagement.
Oltre ai parametri di qualità richiesti, ogni account che si unisce ai
gruppi di nicchia dovrà appartenere a quella nicchia, sia da
provider che da receiver.

ESEMPIO:
Se hai un profilo a tema lifestyle (ovvero posti foto della tua vita
quotidiana, dei tuoi outfit e di quello che fai) iscriviti al gruppo
lifestyle o a quello 1k

4° passaggio - Personalizza le tue impostazioni
Dopo che avrai scelto il tuo gruppo, potrai personalizzare le
impostazioni relative al modo in cui il tuo account receiver potrà
ottenere like dagli altri membri del gruppo.

Puoi personalizzare la velocità di ricezione dei like che arriveranno
a partire dal post successivo. Puoi scegliere di farti arrivare i like
da 15 minuti fino a 2 ore dopo la pubblicazione.
CONSILGIO:
🤓 Io ti consiglio di impostarlo in modo tale da ricevere i like nei
primi 30 min. In questo modo il tuo post avrà più possibilità di
finire nella sezione “popolari” degli hashtag che hai utilizzato.
Puoi inoltre personalizzare il numero di like che desideri ricevere
dai membri del gruppo. Hai a disposizione 1.000 like al giorno per
ogni account provider che aggiungi a Fuelgroup Likes.
Più sono i like che vuoi per un post e minore è il numero di post
per i quali riceverai like al giorno.

Ogni like giungerà abbinato ad una visualizzazione e una
impressione dagli account presenti nel tuo gruppo; quindi, se
selezioni 500 like, riceverai anche 500 visualizzazioni e 500
impressioni per il tuo post!
Come puoi notare nell’esempio riportato sopra, ho selezionato 400
like per post; questo significa che il mio account receiver riceverà
400 like su 2 post diversi al giorno, più 200 like extra su un terzo
post pubblicato nello stesso giorno.
NB. Pubblicare e cancellare un post equivale comunque ad 1 post
pubblicato in quella giornata, perciò assicurati di pubblicare i
contenuti che effettivamente desideri senza rimuoverli, altrimenti
rischi di perdere i like giornalieri.

5° passaggio - Convalida il tuo account
Una volta personalizzate le tue impostazioni, salvale. Se il tuo
account soddisfa i requisiti di qualità e viene quindi approvato, un
pop-up di convalida apparirà sul tuo account Instagram.
A questo punto dovrai soltanto confermare la tua identità su
Instagram, tornare su Fuelgram e riconfermare le tue impostazioni
Fuelgroup. Una volta che il tuo account sarà totalmente
convalidato, le tue slot Fuelgroup Like appariranno così:

6° passaggio - Rilassati e posta
Adesso che hai impostato Fuelgroup Likes, rilassati e goditi il tuo
tempo libero.

Puoi postare in ogni momento della giornata e i like arriveranno
secondo quanto indicato nelle tue impostazioni.
In caso tu non voglia ricevere like per uno specifico post, puoi
accedere al tuo account e selezionare OFF.
Quando vorrai riattivarlo, seleziona ON pigiando lo stesso
pulsante. Se selezioni OFF, il servizio rimarrà disattivato per 48
ore, a meno che tu non lo riattivi entro i successivi 15 minuti dalla
disattivazione.
Puoi cambiare le tue impostazioni in qualsiasi momento. Puoi
anche decidere di cambiare l’account che riceve i like o i tuoi
gruppi.
🤪 Ecco un piccolo trucco: Puoi inoltre unirti a diversi gruppi
utilizzando lo stesso account, ammesso che l’account contenga
abbastanza follower o faccia parte di alcune delle nostre nicchie.

Ciò ti permette di ottenere più like per un singolo post e da parte
di account appartenenti a gruppi diversi, come ti viene mostrato
nell’immagine a seguire.

L’account Cristiano otterrà 1.000 like quando pubblica qualcosa,
ma ha accesso ad 1 solo post al giorno. Se vuoi aumentare il
numero di post giornalieri, o il numero di like a post per questo
account, puoi optare per una delle seguenti soluzioni:
a) Aggiungere un altro account provider ad un altro gruppo e
selezionare Cristiano come account receiver.
b) Acquistare Powerlikes.
c) Acquistare Autorounds .

Clicca qui per unirti a Fuelgroup Likes adesso!

Vediamo ora come impostare i commenti nei Fuelgroup. Intanto
lasciami dire che i passaggi per collegare il tuo profilo a Fuelgrup
sono gli stessi che abbiamo visto prima, quindi ti evito sto pippone
infinito e vado subito al sodo 🤪

Come impostare Fuelgroup Comments?
Una volta collegato il tuo account Instagram a Fuelgram recati
nella sessione Fuelgroups > Comment Groups nel menu a sinistra.

1° passaggio - Seleziona la tua nicchia di receiver
Una volta scelto l’account sul quale riceverai commenti da parte
del gruppo, devi selezionare la nicchia del tuo account receiver.
Se scegli la nicchia sugli animali domestici, i tuoi post riceveranno
commenti relativi agli animali domestici. Se scegli la nicchia sul
fitness, i tuoi post riceveranno commenti relativi al fitness, e così
via.

In questo caso, ho selezionato le nicchie blogger e luxury (lusso)
per l’account receiver.

2° passaggio – Scegli i tuoi gruppi
Una volta selezionata la tua nicchia di receiver, potrai scegliere un
gruppo nel quale inserire i tuoi account. L’account provider fornirà
commenti agli account del gruppo, mentre l’account receiver li
riceverà.

Esistono molteplici gruppi, da quelli di nicchia come gruppi di
viaggi e blogger, a quelli più estesi dai 1.000 ai 100.000 membri.
In ogni gruppo, tutti gli account provider devono avere almeno
1.000 follower e rispettare i parametri di qualità richiesti per poter
entrare in questi gruppi. Ovvero è essenziale per essere attivi,
avere una buona base di follower ed un buon livello di engagement.
Oltre ai parametri di qualità richiesti, ogni account che si unisce ai
gruppi di nicchia dovrà appartenere a quella nicchia, sia da
provider che da receiver.

3° passaggio - Personalizza le tue impostazioni
Dopo che avrai scelto il tuo gruppo, potrai personalizzare le
impostazioni relative al modo in cui il tuo account receiver potrà
ricevere commenti dagli altri membri del gruppo.

Puoi personalizzare la velocità di ricezione dei commenti che
arriveranno a partire dal post successivo. Puoi scegliere di farti
arrivare i commenti da 30 minuti fino a 2 ore dopo la
pubblicazione.
Puoi inoltre personalizzare il numero di commenti che desideri
ricevere dai membri del gruppo. Hai a disposizione 60 commenti al
giorno per ogni account provider che aggiungi a Fuelgroup likes.
Più sono i commenti che vuoi per un post e minore è il numero di
post per i quali riceverai like al giorno.
Come puoi vedere nella schermata precedente, ho selezionato 20
commenti per post. Questo significa che l’account receiver in
questione riceverà 20 commenti su 3 diversi post al giorno.
A questo punto clicca su “Submit” e completa la registrazione.

Come faccio a personalizzare i commenti?
Una volta impostate le modalità di commento, potrai
personalizzare i commenti a tuo piacimento.

Hai 2 opzioni: da un lato puoi scrivere da zero i tuoi commenti,
dall’altro puoi personalizzare i commenti standard di Fuelgram
tramite le impostazioni avanzate.
Vediamo nel dettaglio.

Commenti personalizzati
Crea i commenti che vuoi ricevere! Questo significa che puoi
scrivere i commenti che desideri ricevere da parte degli altri
utenti del gruppo.

L’esempio riportato mostra che i nostri utenti rilasceranno i 6
commenti in primo piano per il tuo prossimo post. Se vuoi ricevere
più di 6 commenti per post, allora il tuo prossimo post riceverà
questi 6 commenti più i commenti di nicchia che normalmente
forniamo al tuo account.

Se hai salvato 100 commenti personalizzati ma nelle tue
impostazioni è previsto che i tuoi post ricevano massimo 10
commenti ciascuno, allora selezioneremo 10 commenti casuali tra i
tuoi 100 da applicare al prossimo post.
Se desideri disattivare i commenti personalizzati, dovrai accertarti
di disattivarli in tutte le slot in cui è presente il tuo account. Dovrai
cliccare su una levetta ON-OFF che si trova nell’angolo in alto a
destra.

Impostazioni avanzate
Se vuoi personalizzare i nostri commenti automatici, devi
accedere alle impostazioni avanzate e modificare determinati
campi come lingua, frequenza di emoji e lunghezza delle frasi.

Come puoi vedere nell’esempio appena riportato, ho selezionato di
ricevere il 40% dei commenti in italiano e il 60% in inglese.
Ho inoltre impostato al massimo la frequenza degli emoji, ciò
significa che la percentuale di emoji per commento sarà più alta
del normale. Per quanto riguarda la frequenza di frasi lunghe,
impostare il cursore al minimo significa ricevere pochissimi
commenti lunghi.

Una volta salvate le impostazioni, i commenti generati sotto i tuoi
post saranno più brevi e gli smile saranno molto frequenti. Inoltre,
riceverai commenti in due lingue diverse.
Divertiti e goditi Fuelgram Comments! Per qualunque dubbio, non
esitare a contattarmi: francesco@appfoto.it

Powerlikes
Che cos’è Powerlikes?
Powerlikes è un sistema che ti permette di ricevere like da più di
600 account di qualità reali e con più di 80 milioni di follower in
totale, non appena pubblichi un post!

Come impostare Powerlikes?
1° passaggio - Acquisto
I Powerlikes non sono gratuiti e non esistono in alcun modo su
internet modi per averli gratuitamente.
Costano molto poco e i risultati sono molto soddisfacenti.
Con i Powerlikes l’obiettivo è quello di finire nella sezione
“Popolari” degli Hashtag e continuare a prendere like e commenti
anche dopo l’utilizzo del Porwerlikes.
A questo punto se vuoi utilizzarlo i passaggi sono questi:
Accedi al sito Fuelgram e scegli il numero di post che vuoi ricevano
like. Comprare 1 post significa ottenere 600 like sul tuo prossimo
post.
Più post compri, più il prezzo per post si riduce.

2° passaggio - Scegli i tuoi account
Dopo aver acquistato un post Powerlikes, ti viene mostrata una
card vuota.

Se clicchi su di essa, ti viene richiesto di fornire il nome utente
dell’account che riceverà i like dal nostro sistema. Devi soltanto
inserire il tuo account Instagram e salvare.
Il risultato sarà il seguente:

3° passaggio - Rilassati e posta
Ora devi soltanto creare un nuovo post sull’account che hai scelto!
I like inizieranno ad arrivare entro i primi 3 minuti dalla
pubblicazione ed aumenteranno durante i successivi 20 minuti.

Clicca qui per avere Powerlikes adesso!

Autorounds
Che cos’è Autorounds?
Autorounds è un sistema che permette agli utenti di scambiarsi
like per i post più recenti in diversi momenti della giornata –
questa funzione è chiamata rounds. Puoi scegliere fino a 3 round al
giorno durante i quali riceverai like da 400 utenti sul nostro
engagement group Telegram nell’ora prestabilita.
Una volta impostato il tuo account, dovrai soltanto postare nel
momento prescelto e ti arriveranno i like durante l’arco di 3 ore.
Questo servizio richiede le tue credenziali Instagram, per far sì
che il nostro team possa fornire like alle pubblicazioni degli altri
membri al tuo posto. Le tue credenziali Instagram verranno
criptate e tenute al sicuro offline in modo che neanche il nostro
team possa accedervi.

Come impostare Autoround?
1° passaggio - Acquisto
Accedi al sito Fuelgram e scegli il numero di slot che preferisci.
Le slot sono delle card vuote che ti permettono di impostare il tuo
servizio di autoround.
Acquistando 1 slot, avrai 1 account disponibile per i 3 round
Fuelgram al giorno per un intero mese. Puoi muovere il cursore a
destra se preferisci che vengano gestiti più account
contemporaneamente.

Una volta stabilito il tuo metodo di pagamento, puoi inserire i dati
di fatturazione in caso tu voglia pagare con PayPal o carta di
credito. La tua iscrizione sarà attiva per un mese e il pagamento
verrà rinnovato dopo un periodo di 30 giorni.

2° passaggio - Scegli i tuoi account
Dopo aver acquistato una slot, apparirà la seguente schermata:

A questo punto, ti viene chiesto di inserire un account che fornirà
like ad altri account del round. Inserisci le credenziali del tuo
account Instagram, quindi procedi.
Lo step successivo ti richiede di scegliere il tuo provider e il tuo
receiver. Hai già selezionato il provider nel passaggio precedente,
dovrai quindi scegliere un receiver qualora tu voglia ricevere like
su un account differente da quello da cui fornisci like ad altri
utenti. Puoi decidere di avere lo stesso provider e receiver (opzione
più comune), quindi salva.

3° passaggio - Scegli i tuoi round
A questo punto devi selezionare i round ai quali vuoi che noi
partecipiamo col tuo account per i prossimi 30 giorni.
Puoi scegliere fino a 3 round al giorno, ma ti consigliamo di
sceglierne massimo 2.
L’ora è basata sul fuso orario del Regno Unito, perciò assicurati di
convertirla nel tuo fuso orario (in l’Italia siamo 2 ore indietro)
Quando salvi, vieni automaticamente inserito nel round da te
scelto.

4° passaggio - Convalida
Generalmente, quando salvi, appare un pop-up di convalida sul tuo
account Instagram, in quanto uno dei nostri operatori avrà
effettuato l’accesso sul tuo account ed inizierà a rilasciare like agli
altri utenti a tuo nome.
Dovrai soltanto confermarci la tua identità, tornare sulla nostra
piattaforma e riconfermare le tue impostazioni Autorounds.
Una volta che il tuo account sarà totalmente convalidato, le tue
slot Autorounds appariranno come mostrato nell’immagine a
seguire.

5° passaggio - Rilassati e Posta
Adesso che hai impostato la tua slot Autoround, rilassati e goditi il
tuo tempo libero. Non dovrai più aprire l’app di Telegram,
prenderemo in carico il tuo account e interagiremo con gli altri
utenti a tuo nome. Assicurati solo di postare nelle ore che hai
selezionato.
Ricorda che i like arriveranno sempre nell’ora da te selezionata per
il tuo post più recente. Se un giorno non vuoi postare e non vuoi
ricevere like, ti basta solo visitare il nostro sito web almeno un’ora
prima del round e cliccare sul pulsante OFF.
Per riattivare la funzione, dovrai cliccare su ON. Puoi cambiare
round in qualunque momento desideri. Puoi anche decidere di
cambiare gli account che stiamo gestendo per te.

Clicca qui per unirti a Autorounds adesso!
Spero di esserti stato d’aiuto.
Un abbraccio,
Francesco

