NON TRACCIABILITÀ

COS’È

CHIAVI ONE-TIME
NON COLLEGABILI

DINASTYCOIN è una criptovaluta
ANONIMA e DECENTRALIZZATA,
ovvero una moneta digitale sicura
con metodologia peer-to-peer, non
controllata da governi, banche
o altre istituzioni.

TRANSAZIONI
SENZA RISCHIO
BLOCKCHAIN RESISTENTE
ALLE ANALISI

CREAZIONE DI
MONETA
ANONIMA
LIBERA
SICURA

SICUREZZA

È un sistema PUBBLICO e
TRASPARENTE, gestito e visionabile
dall’intera Community senza gestione
da parte di terzi.

PROOF OF WORK

Una VERA COMMUNITY perché tu
sia il protagonista della tua libertà
finanziaria.
I DINASTYCOIN permettono utilizzi
completamente nuovi, diversi dai
sistemi di pagamento tradizionali.

www.dinastycoin.com
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ISCRIVITI
GRATUITAMENTE
ED INIZIA A CREARE
DINASTYCOIN

Essi possono essere utilizzati sia per
TRANSAZIONI tra gli utenti del network
DINASTYCOIN che per l'ACQUISTO di
beni e servizi nell’e-shop proprietario
disponibile GRATUITAMENTE per tutta
la nostra comunità di utenti finali e
commercianti ed in centinaia negozi
online e offline del circuito in modo
RAPIDO e SICURO.
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PERCHÈ

PRIVATI

COMMERCIANTI

ETICA, COMPETENZA e
CONOSCENZA sono i principi

INFORMATI:

PIÙ CLIENTI:

fondamentali.

La decentralizzazione della
criptovaluta unita all’idea di
una COMUNITÀ SOLIDALE e
SOCIALE ci permettono di avere
servizi completamente nuovi
ed innovativi.
L’utilizzo dei DCY e di criptovalute
in Italia è assolutamente LEGALE.
(vedi Bankitalia e Agenzia Entrate)
I DINASTYCOIN possono essere
convertiti in BITCOIN, e quindi in
Euro o Dollari.

PERCHÈ SCEGLIERE
DINASTYCOIN?
Perche’ è un progetto MADE IN
ITALY voluto per gli ITALIANI.
La comunità è in forte espansione.
Maggiore è il numero delle
adesioni e maggiore sarà il valore
del DCY.

Le criptovalute sono nate da pochi anni
e sono ancora in fase di sviluppo.
Prima di iniziare, studia e informati sul
loro funzionamento e sui loro vantaggi.

REGISTRAZIONE:

Il procedimento di registrazione è
semplice ed intuitiva, richiedendo
solamente poche informazioni
di base. Ed è GRATUITA

DOWNLOAD:

Scarica il tuo portafoglio digitale ed il
software di mining per creare e gestire i
tuoi DinastyCoin.

GUADAGNA:

Grazie alla piattaforma e-commerce e
alle centinaia di negozi convenzionati,
alla sicurezza e privacy, i vostri clienti
saranno entusiasti di pagare
in DinastyCoin.

PIÙ VELOCITÀ:

Con la tecnologia utilizzata in
DinastyCoin, tutto è più veloce, dalla
registrazione fino alla ricevuta
del pagamento.

NESSUN COSTO:

Nessun costo fisso, nessun costo extra,
completa trasparenza.

COMPLETA SICUREZZA:

Crea DinastyCoin con il tuo PC o con un
servizio cloud ed inizia a guadagnare in
base alla tua membership ogni giorno
per far crescere il tuo portafoglio.

La vostra privacy e quella dei vostri
clienti è completamente al sicuro
con Dinasty Coin, nessuno potrà
rintracciare o riconoscere i vostri profili.

ACQUISTA:

SENZA OBBLIGHI:

Utilizza i tuoi DinastyCoin nei
negozi della Comunità attraverso la
piattaforma e-commerce gratuita o
su altre centinaia di negozi affiliati a
DinastyCoin per acquistare qualsiasi
tipo di bene o servizio che desideri.

Con DinastyCoin non ci sono conti,
registrazioni obbligatorie o
costi mensili.

CHI PUÒ ADERIRE:

L’adesione è aperta e GRATUITA per
le imprese, i professionisti, e
l’associazioni. Con i DCY chiunque
debba effettuare transazioni, può
eseguirle in maniera indipendente e
autonoma, senza nessun tipo di costo.

