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L’interesse nelle criptovalute risiede nalla capacità di trasferire 
denaro via P2P senza fare ricorso a terze parti, come le banche.

Per contro, la questione delle crypto è complicata dal fatto che, il 
più delle volte, solo i creatori, una minoranza di utenti o grandi 
investitori riescono a detenere la maggior parte della valuta.

In effetti, la politica di distribuzione è generalmente settaria

- i creatori si riservano il 10-20% delle monete
- alcuni minatori possiedono supercomputer 
- le balene acquistano rapidamente una gran parte del flottante

Bitcoin Unicorn supera questi problemi e offre una nuovo modo 
di distribuire i token. L’assegnazione dei token avviene attarverso 
il sistema della Prova del Contenuto (POC).

Noi siamo Unicorn

La nostra valuta verrà distribuita imparzialmente.
La Prova del Contenuto non farà alcuna differenza
tra ricchi e poveri... 

Pensiamo che  un Libro Bianco possa essere noioso, quindi siamo 
orgogliosi di presentare il progetto con una applicazione 
realmente funzionante

https://www.bitcoinunicorn.io
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Il progetto Unicorn  si basa su una piattaforma collaborativa per la 
condivisione e la creazione di contenuti sulle criptovalute e altri token.

L’obiettivo è diventare comunità di riferimento nel panorama delle 
crypto, così come Wikipedia lo è divenuta per i contenuti generalisti.

Il valore aggiunto di Unicorn sta nel fatto che tutti possono:

- Condividere informazioni
- Fare domande o dare consigli sulle crypto
- Contributire a promuovere la democratizzazione delle valute 2.0

Lanciato in Beta il 15 Dicembre 2017, il progetto attualmente coinvolge 
più di 4.000 partecipanti in tutto il mondo.

I membri della comunità Bitcoin Unicorn riceveranno tutti la stessa 
quantità di token all’atto della registrazione.

In seguito avranno l’opportunità di guadagnare ulteriori token 
partecipando alla comunità che permetterà a Bitcoin Unicorn di 
crescere e migliorare.

Non è possibile investire somme consistenti in una comunità senza 
garanzie di adeguato ritorno economico.

Bitcoin Unicorn è forgiato dai suoi membri.

La forza della comunità Bitcoin Unicorn origina dal coinvolgimento, dalle
interazioni, ed anche dalla qualità delle informazioni e delle notizie 
offerte ai membri della comunità.

PIATTAFORMA COLLABORATIVA



Bitcoin Unicorn è una nuova generazione di criptovaluta
ispirata a Bitcoin, Ethereum e Litecoin, che riesce a migliorare:

BTCUI rende omaggio al Bitcoin, la regina madre delle crypto
Solo il Bitcoin è oggi considerato un “bene rifugio”e non solo uno 
strumento di pagamento.

BTCUI prende in prestito le caratteristiche di Litecoin
Più monete = minori speculazioni = maggiore uso reale

BTCUI funziona sul Blockchain Ethereum. Ciò consente 
transazioni più facili e veloci. E’ compatibile con tutti i wallet 
ERC-20 e lo stesso forum costituisce un buon portafoglio!

Inoltre le commissioni tra i menbri sono gratuite. E infine, i BTCUI 
depositati frutteranno un 2% di interesse mensile.

Dal punto di vista finanziario, il progetto Unicorn può raggiungere 
un miliardo di USD in termini di capitalizzazione di mercato.

Ora sai qual’è l’ambizione di Bitcoin Unicorn.

Hai perso il treno del Bitcoin nel 2009?
Sali su Unicorn con noi ora!

IL TOKEN

Total stock : 84,000,000
In circolazione : 16,800,409

Prossima riduzione di mining ("Halving-dimezzamento") :
 at block 24,000,000

Capitalizzazione : 886,200 $
Dettagli tecnici :

Contract : 0x5f2ec9cf1ec1c0e2c880b6584921e812a4225395
Symbol: BTCUI

Decimal: 8



Molte criptovalute usanno la prova del lavoro (Proof of Work = POW).

Questo strumento è di fatto appannaggio della sola popolazione dotata 
di computer potenti, o di società specializzate nel mining.

Bitcoin Unicorn è dedicata all’umanità.
Alla sua capacità di creare contenuti intelligenti.
Alla condivisione della conoscenza.

Ecco cos’è la Prova del Contenuto (Soft-Mining).

La convalida del contenuto viene sottoposta alla comunità per 
garantire la sua qualità.
Il membro che desidera condividere informazioni può farlo attraverso 
testi, animazioni o video sui quali detiene il pieno diritto d’autore.

A seconda del valore del contenuto, riceverà una ricompensa in 
BTCUI basata sul numero dei voti (unici) espressi dalla comunità.

Bitcoin Unicorn non è distribuito con
Airdrop multipli o ICO.

La maggior parte dei token attende di essere assegnata a quanti 
metteranno a disposizione il proprio tempo e le proprie 
conoscenze, partecipando attivamente al progetto.

PROVA DEL CONTENUTO



Come visto, i token vengono distribuiti online.
Per entrare nel dettaglio, 

Unicorn ha previsto un unico Airdrop al suo lancio con
10 milioni di token distribuiti al 14 Febbraio 2018.

          Soft-mining

La Creazione di Contenuti comporta un minimo di 10
BTCUI e un bonus in base alla qualità.

Il Voto

Quando un autore riceve uno o più voti,
ottiene una rrriiicccooommmpppeeennnsssaaa di 4 BTCUI.

Il voto è uno scambio di beni tra membri,
senza creazione monetaria.

Faucet

I membri della comunità possono partecipare a una 
lotteria online che distribuisce BTCUI

Banca

Ma essi possono anche depositarli nella
nostra banca a un interesse del

2% mensile

DISTRIBUZIONE DEI TOKEN



DIMEZZAMENTO

Il valore di un bene è relativo alla sua rarità e alla sua domanda. 
Con una singola emissione di 84.000.000 di BTCUI, contiamo 
sulla scarsità come mezzo di impegno sociale.

Le ricompense verranno dimezzate non appena saranno distribuiti alla comunità 8 
milioni di riconoscimenti. Questo è chiamato dimezzamento (Halving).

Il dimezzamento è uno strumento fondamentale della nostra 
comunità. Consente di premiare i membri che aderiscono al 
progetto per primi.

Ad ogni dimezzamento diminuiscono le ricompense, ma il valore 
finanziario dei token aumenta grazie alla difficoltà di ottenerlo.
Ciò favorisce l’adesione al progetto di nuovi membri desiderosi 
di ottenere BTCUI!

Quando tutti i token saranno stati distribuiti ai creatori di contenuti,
resteranno solo i voti tra i membri per ringraziare i migliori autori.

Exchanges

La possibilità di scambiare i Tokens su ForkDelta, EtherFlyer, 
EtherDelta e TokenStore è già disponibile e altri exchange 

verranno presto comunicati



Un ulteriore beneficio dei BTCUI sono gli scambi esenti
da commissioni di transazione.

Quando i membri della comunità utilizzano il portafoglio di 
BTCUI, possono scambiare le monete senza costi di 
transazione e in tempo reale.

Semplice, veloce, efficace e gratuito.

Si deve ricordare che, dal momento che Bitcoin Unicorn è un token
ERC-20,la gratuità delle commissioni si applica solo agli scambi 
tra membro e membro attraverso la nostra applicazione.

Se decidi di usare le tue monete sul Blockchain Ethereum, i costi 
del Gas sono a tue spese.

USO GRATIUITO

GRATUITO



Il token Unicorn può, come tutti i token, essere 
scambiato su tutte le piattaforme ERC20 compatibli.

Entro il progetto, il Token serve a sbloccare i livelli.

Pertanto, i membri dell’applicazione e di Freemium
possono pagare solo in BTCUI per le funzonalità 
aggiuntive:

Firma per pubblicizzare un Crypto progetto

Creazione di una Rubrica

Acquisto di spazi pubblicitari

Trasferimenti di valuta senza commissioni, fra 
membro e membro

BTCUI puù anche essere usato per speculazione, 
depositandolo nella banca con guadagni certi mensili o 
azzardo, giocando alla lotteria, con estrazioni ogni ora.

USO DELTOKEN



La forza del progetto BTCUI è l’essere una 
squadra internazionale senza un organo direttivo!

Qualsiasi membro partecipante al progetto può 
chiedere di unirsi al team ufficiale.

Nessun Dio, né Maestro

Pertanto, è ovvio che il candidato dovrà già mettersi alla prova sul 
progetto e mostrare le sue conoscenze prima di rivolgersi al Team.

Il sistema orizzontale prevede che le decisioni vengano prese 
insieme in riunioni virtuali e sarà necessaria un’approvazione per 

la loro adozione.

Il progetto è open source e consente a qualsiasi membro di 
realizzare una modifica piccola o grande di propria iniziativa.

Il team non è retribuito, il che lascia disponibili più monete alla 
comunità generale.

Tuttavia, avendo partecipato fin dall’inizio del progetto, ha avuto il
tempo di guadagnare monete prima del primo dimezzamento.

TEAM APERTO
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     2018 Q1 
Libro Bianco  & Airdrop

         2018 Q2
traduzione del Libro Bianco

     2018 Q2
espansione delle partnerships 

    2018 Q3
Quotazione su due exchanges

    2018 - 2019
Creazione di una comunità di 100.000 membri

                  2019
Portafoglio (Wallet) Mobile

    2020
Creazione di un Crypto portale di contenuti di qualità

                 2021
Lancio della propria blockchain, secondo la
tecnologia più innovativa allo stato dell’arte

ROADMAP



Disclamer

Documento liberamente tradotto da Vingar59.
L’autore declina ogni resposabilità conseguente a inesattezze 
o imprecisioni nella realizzazione della versione italiana.
Il presente documento, unicamente  finalizzato a rendere le 
conoscenze fruibili agli utenti di lingua italiana, non ha alcuna 
validità legale, per la quale bisogna far riferimento al testo 
ufficiale in lingua originale.
La sua adozione è integrale responsabilità degli utenti finali.

Free traslation by Vingar59.The author declines any 
responsibility for inaccuracies or inaccuracies in the 
production of the Italian version.This document, aimed at 
making the knowledge accessible to Italian people, has no 
legal validity, for which reference should be made to the 
official text in the original language.
Its adoption is under the full responsibility of the end users.


