Blocksonchain ha il prezzo minimo garantito.

Offriamo agli investitori una moneta veloce,sicura e stabile

Il 60% del tuo investimento è tenuto al sicuro.

Prefazione
Ho deciso di lanciare questa criptovaluta perché credo nel concetto e desidero dare un contributo allo
stesso mondo , dare qualcosa di concreto a chi decide di investire nel progetto. In questi anni ho
maturato esperienza come ceo e founder di un’altra moneta ed ho imparato tanto,ho imparato che
bisogna essere molto concreti,che bisogna faticare per raggiungere l’obiettivo e che bisogna essere
davvero forti per sopportare la pressione. Per evitare speculazioni,per evitare il mercato nero,per
evitare qualsiasi movimento strano che possa nuocere al progetto. Non sempre lo scammer è il
creatore del progetto , ma ho incontrato tanta gente egoista pronta a rubare, quali gestori di
exchanges,youtubers,falsi investitori ,gente sempre pronta a fregarti in qualsiasi modo e senza
pieta’,etc etc ,potrei scriverne un libro , ma non sono qui per questo ,il mio obiettivo è solo quello di
lanciare questo progetto ambizioso che punta a dare un minimo garantito alla moneta. Non creo una
white paper super attrattiva,un sito super bello ,tante parolone messe li per attrarre l’investitore e
scammarlo come hanno fatto in tanti , mi limitero’ solo a tracciare i concetti base del progetto e
renderlo piu’ chiaro possibile , potendo solo contare sul fatto che sarete solo voi a giudicare se ne vale
o no la pena ! Il progetto sara’ in continua evoluzione , e quindi ,strada facendo verranno aggiunte
migliorie e funzioni . In caso di fallimento del progetto mi impegno a restituire ad ogni investitore
almeno il 60% del capitale iniziale investito.

Giovanni Greco
Ceo e Founder

Cosa è Bochacoin ?
Bochacoin è “B”locks “O”n “CHA”in , è una moneta che assomiglia ad una stablecoin ma solo dal
basso, cioè avra’ sempre un minimo garantito sul mercato,come è possibile tutto cio? Semplice in
pratica ogni investitore che decide di acquistare un collaterale per lanciare un masternode , versando
la quota iniziale , colloca il 60% in un navcoin cold wallet in staking con 5% annuo di ROI,un 20% in
un’altro wallet che verra’ utilizzato per investire la somma contenuta in altri progetti o valute (Ad esito
positivo di ogni investimento una parte verra’ versata nel wallet principale per aumentare il valore
della valuta) ed infine il 20% per sviluppo e team;la somma fra il primo e il secondo wallet dara’ il
valore minimo alla moneta.
Esempio:totale contenuto nel primo wallet 20,000$ /356,789 totale monete in circolazione dara’ un
valore di 0.056$ per ogni moneta,è naturale che mano mano i masternodes aumenteranno la
produzione di monete,quindi maggior numero di monete in circolazione, e quindi il prezzo è destinato
ad abbassarsi ,ma qui entra in scena il secondo wallet che contiene il 20% da investire,inoltre alla
partenza del progetto verranno prodotte anche il 50% del totale delle monete che lo stesso puo’ puo’
produrre, e saranno bloccate in un wallet pronte ad essere sbloccate per partnerships future con
Banche,e tutte le piattaforme che vorranno unirsi al progetto ,altri soldi da aggiungere al wallet
primario,quindi la moneta avra’ sempre un minimo garantito,ma il prezzo massimo sara’ dato solo dal
mercato e dall’uso e il gradimento della moneta.
Solo gli investitori che hanno acquistato la valuta direttamente dal team avranno diritto a ricevere i
profitti, sugli investimenti,sulla piattaforma di pagamento, le commissioni dello scambio e la carta
bochacoin sarà gratuita. Tutto quello che devono fare è contattare il team per diventare parte attiva
del progetto.

Come uso Bochacoin?
All’inizio l’investitore avra’ la possibilita’ di accumulare le monete ed attendere che il team lavori per
creare le strutture utili al progetto. In pratica ogni membro sara’ parte attiva della comunita’ ,potra’
interagire,consigliare,votare e proporre migliorie al progetto.
Svilupperemo il nostro exchange per tradare le monete in sicurezza,ma sopratutto con le nostre
regole,dove il prezzo minimo verra’ dettato solo dalla copertura data dal contenuto del cold wallet
primario.Se in futuro la nostra moneta riscuotera’ un successo accettabile,potremmo anche listarla su
exchange famosi,ma solo se accetteranno la regola della moneta,inoltre vogliamo sviluppare anche la
nostra piattaforma di scambio valuta cripto e fiat, ed anche la nostra carta di debito,da tutto questo
ogni investitore ricevera’ la sua fetta di guadagno,che sara’ stabilita strada facendo e quando le varie
applicazioni verrano sviluppate e saranno funzionali.

Masternodes
I masternodes sono in realtà computer o server collegati alla blockchain in qualsiasi momento. Questo
può essere il tuo computer o un VPS (Virtual Private Server) nel data center di un provider. Tutti i
masternode operano insieme per mantenere la blockchain in esecuzione, per elaborare i suoi dati e
per tenerlo al sicuro.Per partecipare alle prestazioni di queste attività, il tuo masternode riceve i suoi
premi (88% per ogni blocco) dalla blockchain, essendo una quantità predeterminata di Bochacoin.
Poiché la blockchain deve essere aggiornata e verificata continuamente, ciò richiede blocchi di dati
molto frequenti, che devono essere approvati da tutti i masternodes. Questi blocchi frequenti (la cui
frequenza è anche predeterminata dal sistema stesso, nel nostro caso ogni 30 secondi) e il i premi
associati creano un flusso costante garantito di monete nel tuo portafoglio. Questo è ciò che genera il
tuo reddito passivo. All'interno del sistema Bochacoin, tuttavia, non è necessario impostare il proprio
masternode. Attraverso le monete nel tuo portafoglio, puoi anche partecipare alla corsa della
blockchain e guadagnare un reddito passivo. Ciò genera il 12% delle entrate da un blocco.

Proof of stake
Il protocollo Proof of Stake (PoS) differisce sostanzialmente dai protocolli Proof of Work (PoW) .PoW,
come Bitcoin ed Ethereum, poggiano su "minatori" che elaborano le transazioni con i blocchi
"mining", che vengono poi aggiunti alla blockchain come transazioni approvate. Ciò richiede la prova
effettiva delle attività eseguite. Ogni blocco e la relativa ricompensa è, quindi, assegnato al minatore,
che per primo fornisce la risposta giusta a un puzzle. Questi enigmi sono molto complessi e diventano
ancora più complessi man mano che l'esistenza della blockchain progredisce. Tutto questo è legato al
protocollo PoW e richiede un enorme potere di calcolo e di conseguenza una grande quantità di
energia. Il nostro protocollo PoS, tuttavia, non richiede la prova del lavoro, né la risoluzione di enormi
enigmi matematici, al fine di ottenere la ricompensa per partecipare alla gestione della blockchain. Il
protocollo PoS si appoggia su masternodes, che sono collegati alla blockchain. All'interno del nostro
protocollo i premi vengono assegnati in modo approssimativo in base al numero di masternodes o
monete in un wallet. Questo conferisce a ogni masternode e ad ogni portafogli pari possibilità di
guadagnare ricompense, senza dover battagliare per battere gli altri nella competizione. A proposito,
questo rende PoS ancora più veloce. Inoltre, poiché con PoS non è solo la parte più potente che
definisce la blockchain, ma tutti i masternodes coinvolti in porzioni uguali, questo fa sì che il nostro
blockchain di PoS sia molto più sicuro. In breve, Bochacoin's Il protocollo PoS è più sicuro, più veloce e
più efficiente.

La nostra piattaforma di scambio Crypto e fiat
Ci crediamo ma per arrivare a questo abbiamo bisogno di grossi investitori,quali banche o piattaforme
che gia’ operano nel settore,vogliamo offrire ai nostri investitori il piacere di maneggiare,spendere e
guadagnare con bochacoin,ai mercanti di accettare la nostra moneta come pagamento ,e perchè non
parlare anche della bochacard?Per poter pagare on line o prelevare dagli sportelli bancomat con la
stessa? Promettiamo basse fees per gli investitori e guadagni sulle transazioni ma prima di arrivare a
questo dobbiamo lavorare per rendere bochacoin, stabile e famosa

La strada per il successo.
Niente date o scadenze,ogni cosa verra’ sviluppata in base alle esigenze del progetto e sara’ cura del
team di lavorare e fare il massimo per la riuscita,ci metteremo anima e cuore,promesso.
Dal 2019 a …………………………………
Nascita dell’idea
Assunzione personale per il progetto
Creazione della comunita’ sui socials
Pubblicizzare il progetto
Cercare grossi partners
Sviluppare il nostro exchanges
Sviluppare la nostra piattaforma scambio cripto/fiat
Sviluppare tutti i desktop wallets e mobile
Sviluppare la nostra carta di debito
Varie migliorie

Coin specifications
Coin name : Bochacoin
Coin ticker : BOCHA
Hashing algorithm: Quark
Total supply : 10,000,000,000
Masternode collateral : 10000 BOCHA
Block time: 30 seconds
Premine : 0.5% = 50,000,000
Locked coin : 50% = 5,000,000,000
Coin maturity : 30 blocks
Minimum coin age : 3 hours
Transaction confirmation : 2 blocks
Minimum transaction fee : 0.0001/kb
Maximum block size : 4 MB
Block reward : 10 BOCHA (88% for masternodes , 12% for staking)
P2P port : 28001
Rpc port : 6868

Link utili
Website : https://bochacoin.com
Explorer : https://bochaexplorer.info
Github
: https://github.com/Bochacoin/Bochacoin-Core
Bitcointalk : https://bitcointalk.org/index.php?topic=5160578
Contact us : info@bochacoin.com
Discord
: https://discord.gg/ERzY8Qw
Telegram : https://bochacoin.com/t.me/bochacoin
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