INIZIA OGGI
IL TUO PERCORSO
DI LIBERTÀ ED
AUTODETERMINAZIONE

COS’È

PARTECIPA
ALLA COMUNITÀ DI
DINASTY OF FREEDOM

DINASTY OF FREEDOM è una comunità
che, una volta capito come il denaro
viene creato dal nulla da banche
e governi, ha trovato il modo di
LIBERARSI da questo sistema corrotto.
Con un PROGETTO INNOVATIVO,
che prevede la creazione di “una
NUOVA VISIONE dell’ECONOMIA e
della LIBERTÀ INDIVIDUALE, ogni
membro può generarsi un reddito
giornaliero, sia tramite l’estrazione
della criptovaluta DINASTYCOIN, sia
partecipando a programmi collettivi di
guadagno, redistribuzione e scambio di
prodotti e servizi prodotti dagli stessi
membri della community.

www.dinastyoffreedom.com

DINASTYCOIN
INFO
DINASTY OF FREEDOM
Una nuova comunità etica e solidale,
in cui tutti i suoi membri possono
raggiungere il benessere economico
e la consapevolezza del loro potere
universale, senza rischi in TOTALE
LIBERTÀ ED AUTONOMIA.

PERCHÈ
DINASTY OF FREEDOM è una
COMUNITÀ di esseri umani, dove
ognuno contribuisce alla CRESCITA
ed all’AUTODETERMINAZIONE
della Community stessa.
Insieme per creare un mondo
migliore, una NUOVA VISIONE
dell’ECONOMIA e della LIBERTÀ
INDIVIDUALE per poter TORNARE
a vivere senza la preoccupazione
del debito, senza vincoli dalle
banche e dai governi.
Mettiamo l’ESSERE UMANO al
CENTRO di tutto e il suo DIRITTO
ad una VITA DI BENESSERE.

UN PIANO COMPENSI PER GRANDI
NETWORKER
Unisciti alla nostra comunità, abbiamo
previsto un potente piano compensi
ed incentivazioni per tutti i networker
visionari che ci accompagneranno
durante la strada che ci porterà
assieme verso la LIBERTÀ ECONOMICA
E SOCIALE.
PAGAMENTI ISTANTANEI CON UPHOLD
La piattaforma software di Dinasty of
Freedom è completamente integrata
con UPHOLD, una banca on line che
permette di mantenere stabile il valore
del Bitcoin, che può essere ancorato
a 27 VALUTE fiat diverse oltre a
criptovlaute come BITCOIN, LITECOIN.
ETHEREUM E VOXEL, e a 4 Metalli
preziosi come oro argento, palladium
e platino. Tutte le commissioni sono
pagate istantaneamente in Bitcoin.

DinastyCoin è una CRIPTOVALUTA
creata specificamente per la Comunità.
E’ ANONIMA E DECENTRALIZZATA,
ovvero una moneta digitale sicura
con metodologia peer-to-peer, non
controllata da governi, banche o
altre istituzioni. Utilizza la tecnologia
cryptonote con algoritmo cryptonight
con protocollo Poof of Work (POW).
È un SISTEMA PUBBLICO TRASPARENTE
con la sua blockchain accessibile da
tutti, API Json e http accessibili agli
sviluppatori per integrazione con altri
siti ed e-commerce, e open source
scaricabili su GitHub.
UNA PIATTAFORMA E-COMMERCE
B2C | B2B | C2C
Tutti i membri possono usufruire
di un NEGOZIO ONLINE GRATUITO
PER SEMPRE, dove poter vendere i
loro prodotti sia nuovi che usati in
DinastyCoin SENZA COSTI DI GESTIONE
setup o transazione.
I negozianti possono rivendere a utenti
finali (B2C) o cercare altri rivenditori
che vogliono vendere i loro prodotti
(B2B) e gli utenti finali possono vendere
tutto ciò di cui si vogliono liberare nel
mercatino dell’usato (C2C) a cui tutti
possono accedere. In tutti i mercati
chi vende può scegliere anche la
percentuale di dinastycoin da accettare
per il pagamento.

