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Introduzione

Ethereum.link è una piattaforma in costante crescita che collega i mercati tradizionali e
le imprese con le ultime tecnologie e la nuova generazione delle criptovalute e smart
contracts e tutto ciò che la piattaforma Ethereum ha da offrire, vogliamo aumentare
esponenzialmente l’i teg azio e di Ethe eu i pi ole, edie i p ese e ei e ati
tradizionali.
Gli investitori durante questi secoli hanno sempre trasformato denaro in metalli preziosi
come Oro e Argento per usarli come magazzini di valore affidabili, hai mai voluto avere il
meglio da entrambe le piattaforme? Con Ethereum.link puoi avere la stabilità e la
eputazio e he l’A ge to ha a uto ei se oli o la si u ezza, elo ità e edditi ità he
una criptovaluta può offrire.
Per più di 5000 anni l’o o e l’a ge to so o stati usati o e soldi e i, pe se oli il lo o
valore non è stato danneggiato in nessun momento, molte persone potrebbero credere
che una criptovaluta è qualcosa di troppo nuovo per diventare o competere rispetto ad
una moneta fisica come magazzino di valore ma la realtà è che Link migliora le
a atte isti he he e do o l’A ge to e l’O o u ispetta ile agazzi o di alo e e pe
questo abbiamo deciso di fondere al meglio di due mondi e di portare un argento fisico
innovativo sostenuto da un cripto-asset.
Ethereum.link è il collegamento tra cripto- aluta e e ato d’a ge to i te azio ale,
è progettato per crescere in una grande piattaforma decentralizzata per la
egoziazio e di e tifi ati d’a ge to i tuali.
La piattaforma offre un Token digitale supportato da 0.999 argento reale per
aggiungere un nuovo livello di sicurezza al moderno commercio di cripta-valute.
L’a ge to fisi o sa à a uisito, t aspo tato e o se ato o il più alto li ello di
sicurezza disponibile.

LNKSilver ($LKNS)
Il Toke d’A ge to LNK fu zio a all’i te o della piattafo
standard ERC20.

a Ethe eu

o e u toke

Li k pia ifi a di off i e di e si a taggi i teg a do l’a ge to fisi o el t adi g di Li k;
prima di tutto per ridurre la volatilità estrema delle cripto-valute, il secondo beneficio è

quello di essere la prima scelta tra gli investitori tradizionali per effettuare un
investimento a basso rischio provando il protocollo Ethereum.

Il meccanismo che LNK Silver userà per eseguire le sue operazioni è descritto di seguito:

Acquisizione di lingotti
d’A ge to

Prova di proprietà
Registrazione

Coniazione

Link Silver Token

Commercio

1. Ac uisizione di lingotti d’A gento
LNK Silver acquista 0.999 argento ben certificato quando un nuovo ordine di acquisto viene
i es ato e pagato da u ute te all’i te o della ost a piattafo a, l’a ge to è a uistato dal
prezzo più basso individuato e disponibile nei mercati con le migliori industrie d’a ge to o e:

Australia
Cina
Perù
Russia
Messico
Cile

2. Prova di proprietà Registrazione

Fornitore Acquista i Ticket

Numero di serie della barra
d’A ge to

SKU della barra
d’A ge to

Numero di serie della
a a d’A ge to

Catena di custodia delle
firme digitali
(fornitore,custode,revisore)

rd

3 Certificato del revisore

Tasse di immagazzinamento/ricevuta

Link Silver Token

3. Coniazione
I token LNK Silver sono coniati tramite uno smart contract coniatore, un Token
ERC20 su Ethereum aperto per ulteriori emissioni. Ogni Token LNK Silver
rappresenta 1g di Argento divisibile per 0,01g. Per ogni Carta che viene inviata allo
Smart Contract, saranno rilasciati dei contrassegni LNK Silver. Per esempio, una
carta di argento di 100g inviata allo Smart Contract restituisce 100 Token LNK
Sil e all’ute te.

4. LNK Silver Token
I Token LNK Silver sono ora totalmente commerciabili e sicuri nella blockchain
Ethereum. I token Link Silver sono conservati in un wallet Ethereum.
5. Commercio
A questo punto i Token LNK Silver possono essere venduti, conservati o
riscattati a discrezione del titolare.

Scambiare Link Silver Token

Le piattaforme di scambio riceveranno un 0.19% di commissioni per ogni Silver Token
commerciato, queste tasse verranno utilizzate per offrire interessi ai possessori di Link
Token.
Tutti gli scambi sono definitivi e registrati nella Blockchain Ethereum.

Piani di crescita

Link Silver sta pianificando di far crescere la propria posizione in più posizioni in tutto il
mondo, accostandosi a qualsiasi investitore che desideri rendere efficaci i propri token
se za iaggia e da u paese all’alt o.
La piattaforma Link è volta ad acquisire più risorse fisiche di questo tipo per garantire
u a asta ga
a di opzio i pe l’i estito e fi ale.
Link si avvicinerà ai leader del settore nel loro genere per integrare nuovi asset nella
piattafo a o u ’alta li uidità i iziale, u a alutazio e e u ’espe ie za he u
fornitore/trader dovrebbe avere.

Lo s he a sottosta te è s itto o l’o ietti o fi ale di a ele a e la toke izzazio e
dei metalli preziosi, delle materie prime e delle valute fiat nella blockchain.

Link Silver Token Registrazione

Avviato acquisto di argento, ed è
generato un nuovo ordine ID

L’ute te selezio a il u e o
seriale del prodotto
dal mercato

Scegli il tuo indirizzo
Ethereum

Processo di pagamento
Fallito

OrdineCancellato

(Ethereum, Bitcoin o Link)

Es o i ia i dati d’o di e
nel Link Silver Contract:
Indirizzo Ethereum Utente
Completato

Ordine fornitore è completato
Prodotto SKU
Somma Link Silver Token
Ordine in attesa
Agente controlla e mantiene una copia da:
Biglietto d’a uisto del e dito e
Fotog afia a a d’a ge to
Firma digitale del venditore
Il processo di verifica ha inizio

Pagamento Utente TX ID

Peso a a d’a ge to
Carica il risultato a IPFS

Risultato di verifica
verificato

Consegna della custodia:

L’O di e ID è settato su Atti o

Esa i a la a a d’A ge to
Risultato revisioni
Genera Vault

Link Silver Tokens sono
Coniati

Piattaforma LNK Token ($LNK)

Le caratteristiche della Piattaforma LNK Token sono elencate di seguito:

Il principale token ERC20 dalla piattaforma Link funziona come delle azioni, una quota
proporzionale dei guadagni della Piattaforma Link viene distribuita periodicamente a coloro che
dete go o Toke LNK att a e so l’i di izzo dello s a t o t a t, uesto sig ifi a he og i ute te
che detiene dei token LNK detiene nel suo complesso una piccola parte della piattaforma.

Specifici Link Business Gateway o asset su smart contract ricevono profitti – trasferisce il profitto al
contratto principale– Distribuisce profitto in ogni LNK nella rete.
La piattafo a dei e i fisi i o e l’i iziale Li k Sil e Asset dist i uis e le o
negoziazione (0,19%) nello smart contract principale Link Token.

issio i di

Link Silver Asset Class
Link Asset Classe 2
0.19% Tasse per trade

Gateway
Aziendal
e
Numero 2

LNK Token

Business
Gateway
Numero 3

Gateway
Aziendal
e
Numero 1

Lnk Token è inizialmente sostenuto dal nostro primo Asset: 0.999 Fine Silver, i titolari di
Token LNK riceveranno il privilegio di vedersi rimborsare parte dei propri investimenti
per Argento Fisico Li k e LNK Toke dopo u pe iodo di t e esi dopo he l’ICO è
terminata.

Gateway Aziendale

Ethereum.link è un’i p esa dedi ata a p o uo e e, off i e e i teg a e la piattafo a
Ethereum a qualsiasi individuo o azienda che desideri dare un miglioramento della loro
struttura aziendale ed entrare in una nuova ottica dove si raggiungono grandi obiettivi.

Sei una persona o un imprenditore che cerca di trarre vantaggio dalla piattaforma
Ethereum e dalla Blockchain? Se l’ute te è un investitore o un individuo con una grande
idea dell’utilizzo di ethe eu , la piattafo a può aiuta lo. Ethe eu .li k è u uo o
spazio commerciale in cui le persone sono collegate tra loro condividendo gli stessi
obiettivi: avviare una nuova azienda che utilizza la blockchain come nucleo o sperimenta
l’utilizzo di s a t o t a ts pe s iluppa e uo e te ologie.
Il passaggio intermedio e terzo step è quello di rendere la piattaforma LNK una base
quotidiana per gli investitori, utenti e imprenditori interessati alla tecnologia della
blockchain e alla piattaforma Ethereum.
Contratti di valutazione con individui e aziende che vogliono rivoluzionare il loro
complesso aziendale con Smart contract su Ethereum.
Questi contratti Link - da terze parti sono pubblicamente divulgati e il profitto viene
distribuito tra il progetto Link coinvolgendo le persone interessate, con priorità maggiore
per i possessori di Token LNK.

