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TUTORIAL AMIIS 
Qui trovi utili istruzioni per attivare la tua posizione di SEGNALANTE e poter 

ricevere i compensi previsti dal regolamento. Per attivare la tua posizione come 

SEGNALANTE di AMIIS, devi possedere un portafogli COINOMI e aver contribuito 

a pagare l’obolo una-tantum che si paga spedendo il controvalore di 40 euro in 

NAVcoin raggiungendo  www.libars.it/amiis/obolo.html  copiando la chiave e 

successivamente apri l’app COINOMI e su INVIA 

 

 
Premi il simbolo come indicato dalla 
freccia per INCOLLARE e premi INVIA 

per spedire il controvalore di 40 
euro. 

 
Procedi dunque ad attivare la tua posizione di segnalante alla pagina 

www.libars.it/amiis  

Prima operazione, ottenere la CREDENZIALE 
La credenziale è un codice restituito dopo aver inserito il personale codice fiscale. 

Seconda operazione, COPIARE la credenziale; 

Terza operazione, ritornare al modulo e nella casella sotto la parola INCOLLA 

INCOLLARE la credenziale. 

 

Proseguire con le restanti richieste: 

✓ incollare la chiave NAV personale (quella del portafogli coinomi); 

✓ scrivere ESATTO indirizzo email; 

✓ scrivere ESATTO numero con whatsapp. 

Compila ricopiando IN LETTERE MAIUSCOLE il codice capcha e spedisci 

http://www.libars.it/amiis/obolo.html
http://www.libars.it/amiis
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Entro poche ore dalla tua spedizione avrai il tuo sistema di segnalazione attivo 

e cioè, ai tuoi amici che vorrai segnalare, darai le corrette istruzioni mediante 

questo tutorial. 

Il tuo amico, che ha correttamente eseguito le istruzioni di attivazione in AMIIS 

e terminata la compilazione del modulo, procederà a premere uno dei due 

pulsanti mediante il tuo collegamento da segnalante personalizzato: 

www.libars.it/amiis/CREDENZIALE/index.php?ref=CREDENZIALE 

N.B.: sostituisci CREDENZIALE con il tuo numero ESATTO 

che ti è stato restituito alla prima adesione. 

Se non ricordi il tuo codice CREDENZIALE, 

chiedi aiuto assistenza, scrivendo in chat il codice fiscale. 

Entro poco tempo ricevi la credenziale collegata. 

Non forniamo il codice fiscale da credenziale. 

 

Questa seconda e ultima procedura necessita di un po’ di attenzione: 

La domanda che deve porsi la persona segnalata (il tuo amico) è: 

Quando ho inserito la mia chiave pubblica NAV nel contenitore 1,  

in quale regione ho proceduto ? RISPOSTA: 

Se la mia scelta era FRIULI V.G allora premerà il pulsante AVANTI che si trova a destra 

(sfondo arancione)…. 

Se invece era un’altra regione, procederà a premere l’altro AVANTI con sfondo azzurro. 

 

Anche il tuo amico, se lo vorrà, possederà il privilegio di poter segnalare e 

guadagnare.  

Per attivarsi dovrà semplicemente segnalare un suo amico seguendo la 

procedura di questo tutorial. 
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Tramite questo collegamento  

www.libars.it/amiis/CREDENZIALE/punti.php 

(opportunamente modificato con la personale credenziale) si possono 

controllare i guadagni: 

 

Sotto lo stemma  Friuli viene mostrato il totale da moltiplicare per 25 € di guadagni. 

 

Sotto la bandiera italiana viene mostrato il totale da moltiplicare per 20 € di 

guadagni. 

NOTA BENE: L’indirizzo (chiave pubblica) deve essere ATTIVA 

ovvero 

deve risultare che ha pagato l’obolo  

(vedi pagina 9 della guida www.libars.it/guida.pdf ) 

LE SPILLE DI RICONOSCIMENTO: 

Quando il tuo contatore (totale tra regione FVG e resto d’Italia) 

http://www.libars.it/guida.pdf
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Raggiunge il numero 
501, ecco che ricevi la 

spilla d’argento: 
 

 

Spilla a forma di corona 
placcata in argento, strass 
di cristallo incastonati neri. 

 

Raggiunge il numero 
1001, ecco che ricevi la 

spilla d’argento: 
 

 

Spilla a forma di corona 
placcata in argento, strass 

di cristallo incastonati 
colore ametista. 

 

Supera il numero 2001, 
ecco che ricevi la spilla 

d’argento: 
 

 

Spilla a forma di corona 
placcata in argento, strass 

di cristallo incastonati 
colore ametista e rubino. 

 

 

Le spille vengono consegnate in evento dedicato. 

 


