PRESENTAZIONE DI WANKCOIN
Con un’esperienza pluri-ventennale nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia e con traguardi raggiunti in
svariati settori, quali ad esempio: Intrattenimento, Elaborazione di pagamenti on-line, Codifica audio e video,
Produzione di Realtà Virtuale, Sviluppo di App e Reti pubblicitarie CPS, il team WankCoin ha prove concrete
della sua capacità di identificare e risolvere questioni di lunga data nel mondo on-line, offrendo risultati
estremamente positivi. Nel 2013 il team ha riconosciuto le difficoltà che stavano riscontrando tutti i facilitatori
di pagamento nel Settore dell’Intrattenimento per Adulti nel corso delle loro operazioni su base quotidiana.

Le banche si rifiutano di lavorare con clienti che operano nel settore, l'associazione delle carte di credito tratta
in modo molto duro questo settore, le soluzioni alternative di pagamento addebitano fino al 35% per le spese
di gestione delle transazioni e le diverse aziende che in passato hanno cercato di risolvere queste sfide sono
raramente durate più di una manciata di mesi.
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LA SOLUZIONE
Con una profonda comprensione
dall’interno di tutte le
problematiche che influiscono sui
pagamenti fatti nel settore
dell’intrattenimento per adulti a
livello di Acquisti, Abbonamenti e
Transazioni B2B (congiuntamente
all’ulteriore livello di complessità
aggiunto al banking personale per
i direttori delle aziende), il team
WankCoin ha progettato una
soluzione che fa progredire
l’intero sistema di elaborazione
dei pagamenti verso una nuova
era all’insegna della semplicità e
dell'affidabilità.
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DI MULTE ELEVATE

RISULTATI EFFETTIVI
Lanciata nel 2014 come Criptovaluta SHA256 e recentemente convertita in un token ERC20, WankCoin è
un modo sicuro e anonimo pensato per il mondo dell’intrattenimento per adulti. Protegge le informazioni
personali del consumatore evitando al tempo stesso i pagamenti ricorrenti, eliminando così le tasse
nascoste o fuorvianti e rendendo impossibili diverse tipologie di frodi ai consumatori. Con WankCoin il 100%
dei soldi che un consumatore paga per un determinato prodotto vanno direttamente al commerciante
garantendo così migliori possibilità che i soldi vengano nuovamente re-investiti nel prodotto stesso, anziché
essere sottoposti al salasso degli intermediari. Da ultimo, WankCoin elimina il fardello delle normative,
spesso non eque e prive di senso, che le associazioni delle carte di credito impongono ai settori “ad alto
rischio”. Ecco perché WankCoin è già accettata da oltre 100 dei principali marchi, compreso il Sito dell’Anno
per Realtà Virtuale 2018!

ACCETTATO OGGI DA OLTRE

100

MARCHI LEADER / SITI WEB
IL TEAM WANKCOIN
Con 250 anni di esperienza a livello complessivo, il team WankCoin è un gruppo
di management con esperienza, fidato, rispettato e motivato come ogni gruppo di
management. I nostri manager operano insieme, progettando sviluppi tecnologici
in diversi settori, da oltre vent’anni.
La nostra passione, risolvere problemi complessi mediante l’adozione e l’adattamento di tecnologie avanzate, ci
ha collocato in una posizione ottimale per sostenere le costanti esigenze di sviluppo sia di WankCoin che del
settore in cui opera. Il nostro team è GRANDE, perché le nostre ambizioni sono GRANDI! La cosa migliore è che
siamo completamente trasparenti e facilmente contattabili da investitori e da chiunque abbia bisogno del nostro
aiuto.

DISTRIBUZIONE DI TOKEN
CONVERSIONE DA VECCHI WANKCOIN A NUOVI WANKCOIN

500,000,000

LIVELLO BONUS 1

280,000,000

LIVELLO BONUS 2

260,000,000

LIVELLO BONUS 3

240,000,000

LIVELLO BONUS 4

220,000,000

TENUTI PER VENDITA FUTURA

350,000,000

DISTRIBUZIONE TEAM

150,000,000

VENDITA DI TOKEN WANKCOIN
Per festeggiare il nuovo lancio di
WankCoin come Token ERC20,
WankCoin sta avviando una
vendita della seconda edizione di
token prevista per il 7 maggio 2018.
La vendita di token è aperta a
chiunque desideri acquistare o
possedere criptovaluta e non vi
sono limitazioni sugli acquisti
individuali nel corso della vendita.

LEVELS
I PRIMI 200 MILIONI
40% BONUS
I SUCCESSIVI 200
MILIONI 30% BONUS
I SUCCESSIVI 200
MILIONI 20% BONUS
200 MILIONI FINALI
10% BONUS

IL FUTURO DI WANKCOIN
Il team WankCoin è interessato a continuare un processo di crescita nel settore
dell’intrattenimento per adulti e oltre, ma ci sono 3 aree principali sulle quali
stiamo canalizzando la nostra attenzione:

REALTÀ VIRTUALE
WankCoin è stata creata per risolvere diversi problemi relativamente ai
pagamenti on-line. Più di recente il nostro team si è reso conto del fatto che
nessuno stava producendo contenuti di qualità da usare sui visori avanzati di
Realtà Virtuale, e quindi abbiamo deciso di intervenire, a beneficio dei
consumatori. Abbiamo sviluppato la nostra tecnologia, creato le nostre
soluzioni e ascoltato il feedback dei nostri clienti. In gennaio, il nostro primo
prodotto di Realtà Virtuale, WankzVR.com, è stato nominato Sito di Realtà
Virtuale dell’Anno 2018; ora è possibile acquistare l’accesso al sito con
WankCoin.

REALTÀ AUMENTATA
Il prossimo passaggio naturale è dalla Realtà Virtuale alla Realtà Aumentata, e
il nostro team sta già creando effetti visivi aumentati che interagiscono con gli
utenti nel mondo reale. Con l’evolversi del mercato, porteremo la Realtà
Aumentata fuori dai nostri laboratori, fino a raggiungere milioni di case,
definendo al tempo stesso una relazione di simbiosi fra WankCoin e i contenuti
di livello mondiale che è possibile acquistare con gli stessi.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE / ROBOTICA
Il team WankCoin si serve inoltre di applicazioni avanzate di apprendimento
automatico per risolvere problemi complessi. Miscelando l’Intelligenza
Artificiale e un’interfaccia robotica a un prezzo accessibile, il team WankCoin
sta compiendo progressi significativi per la creazione di relazioni decisamente
intime con i “compagni” digitali, il che sfocerà in modi nuovi per intrattenere i
consumatori digitali oltre che per arricchirne le vite personali.

RIEPILOGO
WankCoin è un Token ERC20 in vendita che può essere acquistato da chiunque sia interessato a trarre
beneficio dalla costante crescita del settore dell’intrattenimento per adulti o da altri verticali commerciali “ad
alto rischio” on-line. Più di 4 anni di uso attivo, moltissima tecnologia all’avanguardia e il team con più
esperienza nel mercato: ecco cosa c’è dietro a ogni token WankCoin. Il vostro interesse è apprezzato, e vi
incoraggiamo a leggere il libro bianco dettagliato facendo clic qui; create inoltre il vostro account e diventate
parte della nuova generazione di investitori nel campo delle tecnologie avanzate. Fatelo con noi.

