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Introduzione: Sommario del COIN
Unità 1:
CONTESTI E OPPORTUNITÀ DEL MERCATO

Globalizzazione del gioco
Il gioco è attualmente una delle industrie di intrattenimento più grande al mondo.
Nel 2012, il mercato globale dei giochi è stato valutato di $ 423 miliardi [1] .Nel
2022, il mercato globale del (quello fisico e online si pensa superare $ 635 miliardi
[2].
Nell’UE, anno 2015, quest’industria ha raggiunto un tetto di 84,9 miliardi di euro
[3], con un tasso di crescita annuale del 3%. Nel 2016, questa crescita è stato
uno dei principali indicatori del gioco come Macau. Nel 2016, Morgan Stanley
aveva previsto una crescita del 10% [4], ma il Macaucasino ha spostato del 19%
la crescita [5], con le entrate del Macaucasino che hanno superato i $ 33 miliardi
per il 2017 [6]
L’industria del gioco sta crescendo rapidamente e aiuta immensamente la ripresa
economica globale, ma soprattutto l’aumento della stabilità dell’Eurozona e la
forte crescita in Asia.
Il potenziale non realizzato del gioco online
Nel 2016, il mercato globale del gioco online valeva 44,16 miliardi di dollari [7].
Nel 2022 si prevede un valore di 81,71 miliardi di dollari. Il progetto prevede un
aumento del fatturato del settore pari al 10,8% annuo. Crediamo che questo il
tasso di crescita sotto la crescita potenziale nel mercato del gioco e dei giochi
online, tuttavia, non considera la principale rottura del flusso di Blockchain [8] e
cryptocurrency nel 217.
Come si vede dalle statistiche portate sopra, comunque, il settore rimane
dominato dai casinò fisici e dagli stabilimenti di gioco. Il gioco online rappresenta
solo poco più dell’1% del mercato globale del gioco (secondo la nazione e la regione,
indicando che la transizione digitale sta arrivando all’industria del gioco in modo
successivo rispetto ad altre grandi industrie di servizi e intrattenimento.
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La situazione dei casinò di cryptocurrency
La domanda di casinò basati su Blockchain è dimostrata ormai da molti fornitori.
L’implementazione intelligente della Blockchain e della sicurezza che garantisce,
consente una crescita che supera abbastanza quella dei casinò online
tradizionali e attuali. Questo potenziale di crescita è principalmente il risultato del
decentramento e della sicurezza che caratterizzano le principali cryptocurrencies.
I giochi online sono che sono geograficamente separati a causa di ostacoli valutari
e normativi. I casinò online e le piattaforme di gioco basate sulla cryptocurrency
sono legati alla valuta utilizzata per acquistare le cryptocurrency. Quindi, la natura
delle transazioni trasparenti e tra peer-to-peer delle cryptocurrency contribuirà
a costruire la fiducia dei clienti.
I casinò che accettano cryptocurrency non sono rari. La potenziale utilità di crypto
nell’industria del gioco online (lo schema è stato riconosciuto ai primi inizi della
prima cryptocurrency, Bitcoin.
Nonostante la natura avvincente di questi giochi, la sicurezza e la trasparenza della
cryptocurrency e la forte crescita che il mercato nel suo complesso ha passato,
molti casinò online hanno dovuto chiudere. Questa situazione non è il risultato del
restringimento del settore, ma piuttosto il risultato del basso costo di ingresso
del settore, che ha portato a una forte concorrenza e a una sottoquotazione
costante. La Cryptocurrency da sola non porta il successo a un casinò online.
La chiave del successo si basa nelle interazioni sociali e nell’innovazione
La breve storia del settore e l’enorme numero di casinò cryptati a malapena
distinguibili indica che si ha bisogno di qualcosa di più che la semplice cryttografia
per creare una piattaforma proficua, di successo e divertente. Il BitCasino non
prende spunto dal mondo dei casinò online, ma piuttosto dal mondo fisico dei
casinò, che è rimasto dominante nonostante la rapida ascesa di internet e la sua
ascesa praticamente in ogni altra industria dell’intrattenimento.
I casinò fisici non si aprono o si chiudono come fanno i casinò online, non solo perché
la barriera all’ingresso è molto maggiore, ma anche perché tendono ad attrarre
e mantenere la clientela. Offrono anche un’esperienza sociale più coinvolgente è
così piacevole che i frequentatori di casinò rimangono spesso al casinò per giorni.
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Con la formazione della realtà virtuale e la facile interazione tramite i social
media, non esiste alcun motivo per cui le parti migliori di questa esperienza non
si godano dal comfort della propria casa, né esiste un motivo per cui un casinò
online non possa godere la lunga fedeltà alla vita di cui godono oggi i casinò fisici
tradizionali.
Inoltre, BitCasino intende innovare su giochi già amati, aggiungendo nuovi aspetti
per mantenere i giocatori interessati e intrattenuti, anche se sono giochi che i
giocatori hanno conosciuto da quando hanno iniziato a giocare. Molti giocatori
vogliono giochi di patrimonio, e BitCasino li formerà.

Unità 2:
GIOCO CON UN OBIETTIVO
2.1. Il Casino Live
Il BitCasino è chiamato così perché, sia come azienda che come organizzazione,
e si tratta di di “keepthings alive”. Principalmente, il casinò è ovviamente un
business, ma è anche una comunità viva. Il team di BitCasino si impegna creare
un’alternativa di gioco vivente, garantita e sicura per gli appassionati del gioco.
L’obiettivo principale del casinò è operare in modo da consentire ai casinò online
di occupare una quota maggiore del mercato del gioco. Questo obiettivo sarà
raggiunto attraverso due strategie chiave: principalmente, seguendo solo
pratiche trasparenti, in gran parte tramite la tecnologia Blockchain, e consentendo
un’esperienza reale per i giocatori online attraverso social media efficaci e una
realtà virtuale.
2.2 ll gioco ha avuto una finalità – Visione del Progetto
Il BitCasino è un progetto ambizioso, costruito da un team di innovatori. Riguardo
questo, come organizzazione, il Casinò si riconosce essere un business e che deve
stabilire obiettivi a lungo e breve termine per avere successo. Pertanto, il team ha
formulato le seguenti visioni a lungo e a breve termine:
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2.3 Visione del breve-termine
1.Costruire un’attività redditizia con l’aiuto di partnership reciprocamente
vantaggiose: in primo luogo, il partner di BitCasino che contribuirà
all’implementazione di giochi, all’analisi dei rischi e all’assistenza clienti sarà
BetConstruct.
2.Delegare gran parte di profitti alla ricerca e allo sviluppo: l’obiettivo è sviluppare
una rete Blockchain in grado di elaborare immediatamente le microtransazioni. Il
Blockchain consentirà giochi online completamente decentralizzati.
3.Per iniziare lo sviluppo di giochi di realtà virtuale esclusivi: all’inizio il BitCasino si
concentra sullo sviluppo di giochi di Skill Realtà Virtuale. Il set di abilità dell’utente
determinerà i risultati futuri. Di conseguenza, i giocatori molto qualificati
riceveranno ottimi risultati e avranno il potenziale per guadagnare redditi usando
la nostra piattaforma di gioco.
2.4 Visione di lungo-termine
1.
Sviluppare una piattaforma del tutto decentralizzata di sviluppo interno e
managment di giochi, analisi dei rischi, assistenza clienti, KYC e altri processi di
business.
2.Garantire consapevolezza, lealtà e identità del marchio. Il BitCasino userà tutti
gli sforzi per costruire una buona reputazione tra utenti e investitori per essere
riconosciuto come una piattaforma di casinò affidabile e importante come una
società fidata.
3.Per aggiornare la rete Blockchain della COIN BitCasino in modo che le
microtransazioni possano essere eseguite subito. Data questa velocità di
transazione, il BitCasino per la cryptocurrency viene utilizzato nei contesti di gioco.
4.Per stabilire il BitCasino come standard del settore per i giochi online.
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Unità 3:
EL BITCASINO
3.1. Il BitCasino è una piattaforma di gioco online progettata per integrare senza
problemi il vantaggio Blockchain degli ultimi sviluppi nella tecnologia della Realtà
Virtuale. I casinò online stanno facendo incursioni inedite nella comunità dei giochi
tradizionali offrendo ai giocatori tutti i giochi e le garanzie che un casinò fisico
può offrire, preservando nelo stesso tempo l’anonimato e favorendo il comfort, la
vicinanza e la praticità. Inoltre, il BitCasino ha sviluppato diverse partnership e ha
adottato la tecnologia necessaria per fornire un vasto repertorio di opportunità
per i giocatori, compresi i giochi di Realtà Virtuale che saranno funzionali al
gioco sin dal primo giorno. Grazie alla vista completa del nostro casinò virtuale, il
giocatore ha la sensazione di essere dentro un vero casinò in 3D dove i giocatori
possono girare bobine e scoprire giochi di slot veramente interattivi. L’esperienza
di Realtà Virtuale continua con la possibilità di godere dei giochi di croupier dal
vivo perfettamente integrati nel Casino di Realtà Virtuale. Il giocatore non solo
sarà in grado di interagire con il suo concessionario in tempo reale, ma potrà
anche chattare con lui, proprio come potrebbe fare in un casinò tradizionale.
L’obiettivo del BitCasino è offrire ai giocatori un’esperienza di gioco che integri il
meglio dei casinò online con il fascino e l’interattività di quelli fisici. Per il BitCasino,
l’esperienza sociale è una priorità e quindi le funzionalità di social networking
sono state integrate nel casinò ad ogni livello.
La combinazione dell’interazione sociale, la possibilità di incontrare nuovi
amici e comunicare con i rivenditori stessi porterà l’esperienza sociale al livello
successivo. Tramite l’integrazione di funzionalità di social media comprovate,
giochi collaudati e tecnologia di Realtà Virtuale all’avanguardia, BitCasino cerca
di offrire un’esperienza di gioco.
3.1. Introduzione alla Struttura del Casino
Il BitCasino ha tre direzioni principali, che sono reciprocamente dipendenti:
1.
Gioco abilitato alla Realtà Virtuale.
2.
Social Network Integrato.
3.
Sistema di Pagamento Sicuro basato su Blockchain.
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3.2.1 Operazioni Iniziali
Il Blockchain non sarà completamente integrato nell’ecosistema di BitCasino
nei primi mesi di operazione. Tuttavia, l’uso della cryptocurrency BitCasino sarà
disponibile dal primo giorno in cui la piattaforma del casinò aprirà il suo accesso.
All’inizio, la cryptocurrency BitCasino sarà integrata in modo semplice, utilizzando
la Blockchain per elaborare depositi e prelievi. Verrà accreditato un saldo in
cryptocurrency BitCasino agli utenti quando il deposito è fatto. I prelievi saranno
disponibili anche su richiesta degli utenti.
Il BitCasino fornirà garanzie e piena trasparenza ai giocatori attraverso un ampio
accesso alle statistiche e ai loro report personali. Il BCSN continuerà a fornire ai
giocatori un accesso alle informazioni senza precedent, fino a quando la Blockchain
non sarà completamente integrata nella piattaforma, per costruire la relazione
basata sulla fiducia e la reputazione per condurre interazioni trasparenti
3.2.2 L’Integrazione Progressiva della Tecnologia Blockhain
Il BitCasino inizierà come un’implementazione fortemente personalizzata di
una comprovata piattaforma di gioco online. Il sistema di pagamento completo
basato su Blockchain sarà integrato nel BitCasino nel corso di diversi mesi,
integrando ma non sostituendo il sistema di pagamento tradizionale e offrendo ai
giocatori maggiori opzioni di sicurezza e pagamento. L’integrazione di Blockchain
consentirà effettuare prelievi istantanei e trasparenti, garantendo agli utenti il
pieno controllo dei loro fondi in ogni momento.
3.3 La Sicurezza del Casino
3.3.1 La Migliore Pratica
Le migliori pratiche standard del settore si istituiscono a ogni livello operativo
e si implementano ulteriori misure come contromisure verso potenziali tempi di
inattività, che potrebbero derivare dai minacci della sicurezza. Così, il gameplay
non sarà interrotto dalle operazioni di sicurezza, costituite per proteggere i
giocatori.
Monitoraggio e Valutazione della Minacce Esterne
Il BitCasino lavora in modo estensivo per seguire tutte le milgiori pratiche del
settore, per stare sempre al corrente dei problemi di sicurezza durante lo sviluppo
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e compensare il potenziale sfruttamento delle vulnerabilità zero-day.
Tra le migliori pratiche ereditate dal partner software di BitCasino, implementate
dal team dello stesso BitCasino e il sistema di pagamento basato su Blockchain,
il BitCasino sarà in grado di offrire una piattaforma matura e altamente sicura.
L’integrazione di processi di Blockchain complementari fornirà il passo con la
crescita e la reattività.

Unità 4:
TRASPARENZA E ELEMENTI SOCIALI
4.1.

Trasparenza Blockchain

La Tecnologia Blockchain è stata considerata un mezzo attraverso il quale la
trasparenza può essere incoraggiata negli affari, in particolare nelle imprese nel
contesto digitale. Nel white paper scritto da Satoshi Nakamoto, il libro mastro
distribuito è descritto come un mezzo attraverso il quale le transazioni possono
essere verificate senza la necessità di terzi. Questo è il modo in cui il BitCasino usa
Blockchain.
Generalmente, il tipo di casinò che ha goduto il più alto livello di fiducia è stato
quello delle istituzioni di gioco fisico che si pensa quando si immagina un casinò.
Sono fidati perché sono più facilmente soggetti alle normative governative,
siccome dipendono da buoni rapporti con la loro giurisdizione per rimanere
operativi. I casinò digitali, che in genere non hanno un’impronta fisica, hanno
avuto molto meno in termini di controllo della qualità del governo e quindi hanno
dovuto fornire trasparenza della propria volontà, che spesso è mancata e ha
danneggiato la reputazione dell’intero settore. Per evitare questo, la trasparenza
è diventata il nome del gioco nei giochi online.
Un casinò digitale che ha integrato la tecnologia Blockchain potrebbe infatti
essere la forma più trasparente di un casinò, è proprio ciò che il BitCasino è.
4.2. Adozione di un Certificato RNG
I numeri casuali sono l’aspetto chiave della correttezza dei giochi in qualsiasi
casinò. I dispositivi hardware e software RNG (generatore di numeri casuali)
forniscono casualità statistica, imprevedibilità e non ripetibilità.
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Poiché la fiducia tra il Casinò e il giocatore è così importante per l’esperienza
del primo e la redditività dell’ultimo, il BitCasino si sforza di certificare tutti i suoi
elementi RNG da terzi.
La corretta implementazione di RNG assicura che le carte, i simboli delle slot
machine, le uscite dei giochi, i trigger del jackpot, ecc., siano statisticamente
casuali e imprevedibili. Un dispositivo RNG correttamente funzionante garantisce
ai giocatori la fiducia nel sistema di gioco e garantisce contro i reclami di giocatori
ingiustificati.
Questa misura garantisce ai giocatori di sentirsi a proprio agio e di avere fiducia
nell’uso di BitCasino.
4.2.1 RNG e Blockchain
Le combinazioni di casualità, velocità e Blockchain sono importanti. Sulla
base degli sviluppi più all’avanguardia in questo campo, si consiglia utilizzare
i dispositivi RNG fuori Blockchain per evitare di sottoporre i giocatori a lunghe
attese. Il BitCasino dedicherà investimenti e sforzi di R & S e progetti secondari
di sviluppo del prodotto per mettere quanto più possibile dal processo completo
su Blockchain e, allo stesso tempo, consentire di ricevere numeri casuali dalla
Blockchain.
4.3. Elementi Sociali
I Primi Casinò decentralizzati, basati sulla cryptocurrency, e che offrono
accesso ai giochi live, comunemente lo fanno attraverso terzi. Un grande casinò
digitale gestisce i giochi e il provider crypto elabora i pagamenti Coin tramite
cryptocurrency. Il BitCasino mira andare oltre questo modello.
Dopo il suo lancio, il BitCasino inizierà immediatamente la fase successiva del
progetto: la costruzione di proprie strutture per i giochi dal vivo e la formazione
del team per eseguirlo. Questa struttura è situata in Costa Rica.
Avere una struttura fisica significa che la società ha il controllo assoluto
dell’esperienza di gioco live. Parte importante dei giochi live sarà l’interazione
degli utenti con i concessionari, quindi si dovrebbe fare ogni sforzo per garantire
che questi ultimi seguano solo le pratiche più trasparenti di gioco.
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Uno dei requisiti principali per l’impiego come rivenditore presso il BitCasino
sarà un’attitudine per i social media e il social networking. Oltre ai loro obblighi
nell’hosting dei giochi, i concessionari saranno tenuti a mantenere i profitti su
un certo numero di social network (Facebook, Twitter, Instagram, ecc.). Ai dealer
verrà chiesto di documentare le loro vite e creare una narrazione interessante da
seguire per i giocatori.
I dealer saranno tenuti ad annunciare quando organizzano giochi sulle loro
piattaforme social. Gli utenti seguiranno i loro rivenditori preferiti e formeranno
una comunità intorno a loro. Durante il lavoro, i concessionari saranno in contatto
con gli utenti. Le interazioni si effettuano tramite chat con testo e voce. Con il
passar del tempo, ci si aspetta che gli utenti e i concessionari costruiscano un
senso di comunità, che promuoverà la trasparenza e la responsabilità anche con
la crescita della piattaforma.
Oltre alla dimensione sociale del gioco stesso, il team di BitCasino prende sul serio
la trasparenza. Fin dall’inizio della vendita di Coin, i possessori di cryptocurrency
riceveranno frequenti aggiornamenti dal blog ufficiale di BitCasino e dai canali
di social media. I possessori di cryptocurrency potranno sperimentare e seguire
la creazione di prima mano leggendo articoli, guardando video e visualizzando
immagini. Anche i webinar interattivi saranno frequenti.
Inoltre, l’out-fiting delle strutture e la formazione dei concessionari saranno
trasmesse tramite l’e-celebrity Eric Dunn.
4.4. Privacy degli utenti
Gli utenti saranno tenuti a fornire una certa quantità di informazioni quando si
registrano nella piattaforma. Comunque, gli utenti saranno in grado di configurare
le loro impostazioni sulla privacy per il massimo comfort o vantaggio nei loro
obiettivi di gioco.
Gli utenti saranno in grado di accedere al proprio account tramite dati biometrici.
Comunque, la caratteristica principale di sicurezza è la cryttografia completa
con tutti i dati personali. Se la piattaforma viene hackerata, i dati personali degli
utenti saranno inaccessibili agli hacker.

12

Unità 5:
LA BLOCKCHAIN
5.1. Ragionamento sul nostro standard
I possessori di cryptocurrency di BitCasino hanno accesso immediato
a servizi costruiti attorno a questo standard (come applicazioni web di terzi,
software desktop e scambi decentralizzati).
•
L’accesso immediato a tali servizi fornisce alla BCSN Coin un altro livello di
valore e utilità, che è particolarmente importante per i primi utenti.
•
Il nome Bitcoin è affidabile e la tecnologia è stata accuratamente testata.
Inoltre, il Bitcoin ha task force che mirano a migliorare costantemente e proteggere
ulteriormente l’ecosistema.

I potenziali investitori hanno quasi certamente già familiarità con Bitcoin
e l’ecosistema Bitcoin, il che significa che per la maggior parte dei potenziali
investitori, è praticamente zero ostacoli all’entrata dopo aver preso la decisione
di investire.
•
Per quanto riguarda la trasparenza l’utilità e la disponibilità di risorse,
Bitcoin non ha rivali.
Grazie alla maturità dell’ecosistema Bitcoin, gli sviluppatori BitCasino
possono bypassare gran parte del loro lavoro e sviluppo di funzionalità che
aggiungono valore e sono adattati alla piattaforma BitCasino.
5.2. Blockchain e la Sicurezza
5.2.1 Rischi Primari
Grazie al decentramento che è innato alla tecnologia Blockchain, un attacco ai
bilanci personali sarà estremamente di culto. I principali rischi per la sicurezza
che derivano dall’implementazione di Blockchain sono i seguenti:
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Chiavi privati: Il BitCasino utilizzerà la tecnologia HSM maturata per
eseguire l’intero ciclo di chiavi e indirizzi privati all’interno di un ambiente isolato.
Inoltre, tutti i saldi saranno presenti nei multiwallet di BitCasino personali
degli utenti. Pertanto, anche se l’azienda dovesse scomparire o andare in
bancarotta durante la notte, gli utenti manterrebbero comunque tutte le loro
cryptocurrency.
5.2.2 Usare cryptocurrencies per il gioco attarverso il Blockhain
Tramite una stretta collaborazione con il fornitore di software che sta utilizzando
il progetto nelle prime fasi, il BitCasino svilupperà un sistema multiwallet che
consentirà lo stoccaggio e l’utilizzo di più criptovalute attraverso Blockchain.
Questo compito estremamente complesso è quello di proteggere i portafogli
e il BitCasino, ma il BitCasino ritiene che ne vale la pena grazie all’utilità e alla
flessibilità che fornirà agli utenti.

Unità 6: 22
IL FUTURO: RICERCA& SVILUPPO
Tecnologia e Gioco
Oltre allo sviluppo di giochi e funzionalità di intrattenimento leader del settore,
il BitCasino spenderà considerevoli risorse nello sviluppo di giochi avanzati,
decentralizzati e basati su RNG che consentano una trasparenza e una fiducia
senza precedenti tra il casinò e l’utente. È stato pianificato anche lo sviluppo
di giochi senza commesse per soddisfare la domanda e partecipare al nuovo
rapporto dinamico che si sta formando tra i casinò online e i giocatori.
Sviluppo e implementazione della Blockchain il BitCasino. L’industria del casinò
ha requisiti estremamente specializzati in merito alla velocità e al costo delle
transazioni richieste per un funzionamento regolare. A lungo termine, soddisfare
tali requisiti richiederà lo sviluppo di una Blockchain specifica per il gioco. Mentre
il BitCasino Coin si basa sul Bitcoin Blockchain, ma questa non è una soluzione
permanente e l’obiettivo finale sarà lo sviluppo di un Blockchain del tutto nuovo.
Questa Blockchain terrà conto di tutto ciò che è stato appreso dalla cryptocurrency
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del BitCasino e sarà adattato in modo specifico al casinò e all’ambiente di gioco.
Lo sviluppo di giochi originali di realtà virtual
Il BitCasino collaborerà con un fornitore di servizi VR per sviluppare nuovi
giochi e migliorare l’esperienza di gioco della realtà virtuale. Mentre il BitCasino
lancerà con un’esperienza VR incorporata, il BitCasino intende sviluppare giochi
proprietari che sfruttino meglio il sistema BitCasino e che siano personalizzati per
gli utenti di BitCasino.
Questo sarà il principale sviluppo front-end della piattaforma, e dovrebbe
attrarre i giocatori che attualmente giocano solo nei casinò fisici.
Gli utenti avranno l’opportunità di guadagnare COIN gratuiti testando i giochi
VR e dando un feedback sulla loro esperienza. Questi giochi VR, quando saranno
completamente lanciati, saranno disponibili solo per giocare con BitCasino COIN,
contribuendo così a incrementare la domanda e il valore di Coin.
BitCasino + Decentraland
Il BitCasino sta anche esplorando il potenziale per l’integrazione di BitCasino
nella piattaforma Decentraland per offrire un’esperienza di casinò completa nel
mondo della realtà virtuale creato da Decentraland. Decentraland è la prima
piattaforma virtuale di proprietà dei suoi utenti. Utilizzando una cuffia VR (o un
browser Web, è possibile interagire con un mondo 3D coinvolgente. Il BitCasino
progetta costruire una componente di casinò in questo mondo.

Unità 7:
IL PIANO DI BUSINESS PLAN E MILESTONES.
7.1.

Valore di BitCasino Coin e Privilegi

Il modello di business di BitCasino è quello di garantire una forte domanda per
la cryptocurrency BitCasino. Il business team di BitCasino riconosce che uno
dei principali vantaggi del Casinò è il suo modello decentralizzato. I detentori
di cryptocurrency, anche se non sono azionisti in alcun modo, hanno un reale
interesse nel vedere la società avere successo. Un business di successo significa
una cryptocurrency di alto valore, nonché un portafoglio eccellente e opportunità
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di gioco per gli investitori.
I profitti saranno distribuiti su qualsiasi cryptocurrency accettata da BitCasino
e Fiat Currency, distribuite sotto forma di Tether, USDT. La distribuzione sarà
proporzionale alla percentuale di profitti del casinò raccolti in ciascuna valuta dai
servizi di gioco.
Mentre il 30% della fornitura totale di cryptocurrency è nelle mani di BitCasino
Entertainment Company, non sarà utilizzato per trarre vantaggio dal 40% della
distribuzione profitta. Questo è per la correttezza e la fedeltà dei contributori di
BitCasino.
Coin ad Alta Liquidità
Con il supporto delle tecnologie più recenti del secolo, i nostri giochi VR saranno
unici nel mercato. Permetteranno ai giocatori di godere le esperienze più incredibili
del gioco- opzioni garantite, rapide e sicure da diversi tipi di giochi - inclusi
giochi di abilità e strategici. Il fatto che i giochi di VR sviluppati esclusivamente
per BitCasino saranno disponibili solo per giocare con Bitcasino COINs, creerà
una maggiore domanda e liquidità nel mercato. A tal fine, il Casinò BitCasino
impiegherà un analista di mercato di cryptocurrency per osservare il mercato e
creare strategie per convertire i profitti di Bitcasino Coin in modo tale che il valore
della COIN non sia influenzato negativamente.
Privilegi
Le COIN conferiranno inoltre agli utenti vantaggi speciali e accesso a funzionalità
esclusive. Durante le prime fasi dell’operazione della piattaforma, i possessori
di COIN di BitCasino potranno depositare cryptocurrency, insieme ad altre
cryptocurrencies e partite, per iniziare a giocare. In seguito, i COIN saranno utili
per accedere ad esclusive funzioni esclusive di COIN, come giochi di realtà virtuale
a rilascio anticipato ed eventi speciali.
7.2. Piano Marketing
Il BitCasino prevede di utilizzare un multi-strategia di marketing sfaccettata prima
e dopo il lancio del casinò stesso. Le fasi iniziali di hype-building e limitazione del
proprio iter saranno in grado di creare slancio tramite passaparola e formare il
nucleo della comunità BitCasino prima del lancio iniziale della piattaforma.
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7.2.1 Hype-building, Test Iniziali e Community Building
Un lancio ben eseguito è fondamentale per la salute a lungo termine di BitCasino.
Gli utenti che si impegnano per il prodotto all’inizio saranno il kernel attorno al
quale si forma la community di BitCasino. Per garantire che BitCasino abbia un
lancio di successo e si posizioni per una crescita a lungo termine, l’hypebuilding e
la costruzione della comunità iniziale sono fondamentali.
La campagna di hype-building di BitCasino si baserà principalmente sulla
valorizzazione della comunità di test. La community di test ha tre scopi: testano
fisicamente il funzionamento del sistema di gioco, formano una protocommunity
che sarà già in atto prima del lancio ufficiale e, infine, forniscono un mezzo per
costruire hype attraverso la comunicazione word-of-mouth con altri giocatori
devoti. Queste persone hanno un rapporto con altri giocatori impegnati e la
loro approvazione è fondamentale durante le prime fasi dello sviluppo della
reputazione.
7.2.2 Posizionamento del Prodotto e Sponsorizzazione
A differenza della maggior parte dei casinò online, BitCasino non sta adottando
un approccio esclusivamente online alla pubblicità. Molti giocatori devono ancora
passare dal gioco fisico al gioco online, che è spesso dovuto a idee sbagliate e
alla disconnessione tra l’esperienza fisica e l’esperienza online, qualcosa che
BitCasino mira a superare.
Per attirare questi clienti non inclusi, il Bitcasino trarrà vantaggio dalle tradizionali
strategie pubblicitarie raramente utilizzate dai concorrenti online (casinò di
cryptocurrency, rendendoli vettori non tradizionali.) Questi vettori includeranno
ma non si limiteranno alla sponsorizzazione di giocatori professionisti di
poker, inserimento di prodotti in film e televisione, sponsorizzazione di tornei e
merchandising.
Queste strategie forniscono un accesso garantito ai giocatori impegnati e
contribuiranno notevolmente allo sviluppo della consapevolezza e della fiducia
del marchio.
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7.2.3 Strategia Digitale di Marketing
La strategia di marketing digitale utilizzerà i tradizionali vettori di marketing
digitale comunemente impiegati per commercializzare e mantenere relazioni
con i clienti su piattaforme che frequentano. BitCasino promuoverà BitCasino
attraverso una campagna di marketing di contenuti mirati su Facebook, Twitter,
Google Ads, YouTube e il blog di BitCasino. Questa campagna coprirà gran parte
del mercato di massa, poiché la maggior parte dei potenziali clienti potrebbe
essere almeno moderatamente attiva su almeno una di queste piattaforme.
Queste piattaforme offrono anche funzioni ottimizzate di targeting per pubblico.
A seconda del finanziamento disponibile e del previsto ritorno sulle spese di
marketing, forum e social network specifici per il gioco potrebbero fornire un
pubblico ricettivo già impegnato nei giochi online.
7.2.4 Conformità del Marketing Digitale
A causa della natura del gioco online, BitCasino dovrà prestare attenzione in
termini di presentazione e pubblicità del proprio prodotto su determinati social
network di massa. Molti social network e piattaforme hanno regole rigide in merito
alla pubblicità dei giochi online, il che significa che la campagna di marketing di
BitCasino dovrà essere fortemente localizzata nelle regioni per le quali BitCasino
ha il diritto di operare.
7.3.

Roadmap

Analisi della Ricerca dell’attuale situazione di mercato.
Q1
• Design di BitCasino progetto e website. Q1
• La creazione di BitCasino COIN tramite Bitcoin. Q2
• La risoluzione del contratto con il fornitore di software di BitCasino per la
distribuzione di BitCasino utilizzando la tecnologia di back-end del provider. Q2,
• L’istituzione di una comunità di base che prima della sua pubblicazione pubblica
testerà e fornirà feedback sulla piattaforma . Q3
• L’offerta di una vendita privata esclusiva con molti vantaggi per i primi investitori
impegnati. Q3
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• Lo sviluppo del kickoff di un casinò online interattivo (il BitCasino). Q3
• L’offerta di una vendita privata alla nostra comunità in crescita Q3
• Il rilascio di un video prototipo del
• Piattaforma BitCasino. Q3
• Lo sviluppo di esperienze sociali normali tipiche di un casinò fisico attraverso
l’integrazione della tecnologia della realtà virtuale. Q4
7.3.1 Pre-Vendita e Test
• Il rilascio di una frazione dei BitCasino disponibili tramite una pre-vendita per
investitori coinvolti e impegnati. Q4,
• La fase di test della piattaforma si aprirà per la comunità. Tale comunità sarà in
grado di guadagnare COIN gratuiti per fornire feedback durante questo periodo.
Q4
• Lo sviluppo finale del BitCasino, tenendo conto i termini del contratto e del
feedback della comunità. Q4
7.3.2 COIN e Ulteriori Test
• Il rilascio di una porzione maggiore della fornitura di Bcsn tramite la COIN
pubblica. Q4
• Test approfonditi del sistema BitCasino distribuito utilizzando tutte le principali
cryptocurrencies e la COIN del BitCasino. Q4
7.3.3 Lo sblocco di COIN
• Lo sblocco di tutti i COIN 14 giorni dopo la vendita pubblica finale di Bitcasino, in
base al quale COIN lo faranno
diventare privatamente commerciabili e trasferibili. Q1
• Scambio di annunci dove BitCasino COIN sarà tradable. Q1
7.3.4 Integrazione di Blockchain e Lancio
• MVP del Wallet Hold prima del suo completo sviluppo. Q3
• MVP del sistema Multi Wallet. Q4
• La presentazione pubblica e il lancio ufficiale del BitCasino. Il supporto iniziale
per i pagamenti sarà limitato a currencies e COIN di Bitcasino. Q1
• El desarrollo de aplicaciones para admitir la migración de funciones y sistemas
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claves de casino a Blockchain. Q1
• Il countdown iniziale per il primo rilascio del pro fitto a Titolari di Bitcasino. Q1
• Lo sviluppo di app per supportare la migrazione di funzionalità di sistemi chiave
del casinò alla Blockchain. Q1
• Lo sviluppo e l’implementazione di BitCasino Hold Wallet. Hold Wallet è un
sistema basato sul web dove gli utenti devono mantenere i loro BitCasino COIN
per ricevere la loro porzione di profitto. Q29
• Lo sviluppo del Multi-Wallet, che manterrà tutte le cryptocurrencies che possono
essere utilizzate sulla piattaforma BitCasino. Q1
• Integrazione di un diverso Blockchain pubblico per poter giocare con le
cryptocurrencies supportate nel BitCasino. Q2
• Test finale della Blockchain Multi-Wallet.Q2
7.3.5 Lo Sviluppo continuo e Obiettivi Futuri
Questa fase comprende progetti e obiettivi necessari per la sostenibilità a lungo
termine del progetto, il valore mantenuto della COIN e il continuo ritorno dei
profitti agli investitori.
• Integrazione di nuove cryptocurrencies su richiesta della comunità.
• Sviluppo del Blockhain BitCasino
• Organizzazione di seminari in aree specifiche per educare i gruppi di interesse
sull’effetto positivo della realtà virtuale e della tecnologia Blockchain nel settore
dei casinò online.

UNIDAD 8: DESARROLLO
Una grande parte dei fondi raccolti dalla vendita di COIN sarà utilizzata per
avviare lo sviluppo e la costruzione dello studio live di BitCasino. Bitcasino desidera
sviluppare il proprio studio di gioco live non solo per avere i propri rivenditori,
ma anche per creare l’azienda per il successo a lungo termine. L’utilizzo di un
fornitore di terzi comporta la condivisione delle entrate ottenute dalle operazioni
di gioco e se Bitcasino dispone di un proprio studio di gioco live, i possessori di
COIN riceveranno una quota maggiore della torta sia nel breve che nel lungo
periodo. Il processo di sviluppo di questo aspetto del progetto procederà come
segue:
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8.1. Analisi di Dati (Q1 & Q2)
Per un periodo da sei a otto mesi, il team di sviluppo di BitCasino raccoglierà
dati sul sistema di gioco live iniziale 24/7. Un’analisi dei dati verrà utilizzata come
riferimento per stimare la domanda di ciascuno dei giochi live disponibili. Questo
primo passo è cruciale per stimare non solo il numero di tavoli da gioco necessari
per soddisfare la domanda dei giocatori, ma anche il numero di concessionari da
assumere e quanti metri quadrati dovrebbe essere il centro di studio live.
8.2. Lo Stabilimento dell’Acquisizione in Costa Rica (Q2)
Questo punto, il Bitcasino cercherà il posto migliore per costruire il proprio studio.
Lo studio live sarà diviso in sezioni, il che significa che tutti i concessionari avranno
il loro spazio per gestire i loro giochi. L’altra opzione sarebbe quella di creare
tabelle distribuite attorno allo stabilimento, ma questa soluzione
potrebbe portare a rumori circostanti che potrebbero causare distrazione del
rivenditore o difetti del suono live. Inoltre, sarà necessario spazio per il software
e le sale di analisi.
8.3. Equipment Customization & Design dello Studio di Stabilimento. (Q2)
In questa fase, con la collaborazione del suo fornitore di prodotti, il Bitcasino
inizierà a progettare i diversi tavoli del casinò. I tavoli saranno caratterizzati da
una varietà di layout colorati, con disegni personalizzati e personalizzati che
portano il logo BitCasino.
Allo stesso tempo, le diverse sezioni dello studio saranno disposte in modo tale
da massimizzare lo spazio per l’installazione di tutte le apparecchiature di studio.
8.4. Acquisizione delle attrezzature necessarie per soddisfare la domanda
dei giocatori (Q3)
Una volta approvati i progetti personalizzati, Bcsn procederà all’acquisto della
quantità di attrezzature necessarie per soddisfare la domanda dei giocatori,
come determinato dal processo di analisi dei dati. A questo punto, tutte le
attrezzature saranno trasferite in Costa Rica. Da lì, tutti gli sviluppi in studio
saranno documentati e pubblicati su YouTube, disponibili sia per gli utenti che per
gli investitori. In questo modo, è possibile costruire l’hype del progetto e tutti gli
interessati si possono aggiornare sullo stato del progetto.
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8.5. Intervistare e assumere i concessionari e i Membri dello Staff (Q3)
Gli specialisti delle risorse umane di BCSN saranno responsabili del reclutamento,
dell’intervista e dell’assunzione dei lavoratori. Il processo di reclutamento è
attualmente in corso e la società è in contatto con oltre 20 potenziali candidati
per i rivenditori, la maggior parte dei quali sono lavoratori indipendenti interessati
a far parte dell’ecosistema dello studio Bitcasino. Inoltre, i membri del personale
saranno impiegati per gestire lo studio live, nonché il software e le sale di controllo.
Man mano che il processo di assunzione si svolge, i profili dei dipendenti assegnati
verranno aggiunti al sito Web di Bitcasino per trasparenza.
8.6. Set-up dell’Equipment & Addestramento del Concessionario (Q3)
Il processo di formazione del concessionario durerà dalle tre alle quattro
settimane e consiste in un intenso programma di formazione dei concessionari
per garantire che i concessionari ricevano le conoscenze e la comprensione
necessarie per eseguire i giochi dal vivo. Nello stesso periodo verranno installate
tutte le apparecchiature da studio. Le videocamere potenti verranno utilizzate
per i giochi in streaming. I tavoli del casinò avranno unità di controllo del gioco che
codificano i video trasmessi, così come il rispettivo concessionario, che supervisiona
il gioco. La tecnologia più sofisticata di BitCasino è il riconoscimento ottico della
fotocamera. Questa nuova tecnologia registra ogni dettaglio della sala da gioco
e la trasmette ai giocatori. Inoltre, consente ai giocatori di fare scommesse dai
loro computer. Grazie alla tecnologia OCR, tutte le azioni, comprese le carte, i giri
rotanti e le distribuzioni manuali, rendono l’esperienza di un gioco live il più simile
possibile a quelli esperti.
8.7. Integrazione della Realtà Virtuale (Q4)
La realtà virtuale è uno dei punti di forza del progetto BitCasino. La realtà virtuale
è qualcosa a cui prestare attenzione perché sta dando forma a diverse industrie
in una nuova direzione: “il futuro”. Attualmente viene utilizzato per il progresso
di varie industrie, tra cui immobili, cinema, viaggi aerei, esplorazione spaziale,
chirurgia, e, cosa più interessante, il gioco. La tecnologia di realtà virtuale sarà
integrata nella piattaforma di gioco dal vivo di BCSN, offrendo agli utenti la
possibilità di immergersi nei giochi di studio live di BCSN e offrire loro un’esperienza
tridimensionale e l’interazione con i concessionari.
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8.8. Fase del Test e Lancio
In questa fase, il Bitcasino offrirà agli investitori e ai giocatori la possibilità di
guadagnare BitCasino COIN gratuiti testando la nuovissima piattaforma di
gioco dal vivo e fornendo feedback. Una volta conclusa la fase di test e risolti
tutti i problemi tecnici, Bcsn smetterà di utilizzare un sistema di dealer live di
terzi. La piattaforma di dealer live di BitCasino lo farà distinguere da tutte le
altre piattaforme di gioco sul mercato con l’integrazione di nuove funzionalità
per promuovere alti livelli di interazione sociale e un ambiente di gioco mai visto
prima.
9. Usi di Coin
L’uso principale di Bitcasino COIN è il gioco nel BitCasino. Comunque, i suoi usi non
saranno limitati a BitCasino, in quanto può anche essere usato come ...
Un Asset Commerciale.
Un mezzo di pagamento.
Il mezzo con cui sono distribuiti i profitti di BitCasino
I nuovi giochi sviluppati di Realtà Virtuale sviluppati accetteranno solo Bitcasino
COIN. L’uso di Tecnologia Blockchain e Realtà Virtuale mette il BitCasino nel
“vantaggio del primo mover”, impostando il progetto per il successo a breve e
lungo termine. Per questo motivo, l’utilizzo dei proventi COIN è stato stimato in
base al nostro obiettivo di Hard Cap.
I proventi della distribuzione di Coin saranno i seguenti:
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Disclaimer Legale
Anche se KYC e Whitelisting non sono tenuti a partecipare alla vendita
di COIN, la società deve rispettare tutti gli aspetti legali per proteggere gli
Investitori del Bitcasino. Pertanto, si applicherà la seguente dichiarazione di non
responsabilità legale:
A causa dell’incertezza giuridica e normativa negli Stati Uniti d’America,
ai cittadini e alle persone che risiedono legalmente negli Stati Uniti sarà proibito
partecipare ai lanci trimestrali. La regola per partecipare ai lanci trimestrali
afferma che i possessori di COIN devono conservare i loro COGs Bcsn nel
Portafoglio Hold del BCSN. Per registrare un account nel Portafoglio Hold, a tutti i
detentori sarà richiesto di passare un processo di verifica KYC. Questa procedura
garantirà che i cittadini degli Stati Uniti, anche se acquistino cryptocurrency da uno
scambio, non potranno ricevere alcun tipo di beneficio dalla società. Le persone
che si registrano fornendo informazioni false o inesatte sulla loro cittadinanza,
residenza e / o nazionalità saranno in violazione di questi termini e condizioni e
saranno tenute a risarcire BCSN Entertainment in relazione a qualsiasi danno
subito a causa di questa violazione. Le stesse informazioni prevalgono per
i cittadini della Repubblica di Cina, dove i COIN sono eventi totalmente vietati
a causa di regolamenti governativi e i cittadini di questo paese non devono
intraprendere alcuna attività COIN.
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