
WHITE PAPER 1.0



Contenuto:

1.0 - Introduzione 03

2.0 - Panoramica storica del settore 04

3.0 – Problemi del settore 06

4.0  QCHAIN 08

4.1 - Blockchain QCHAIN


4.2 - Rete


4.3 - Organizzazione dei blocchi


4.4 - Funzionalità interne


4.5 - Funzionalità esterne


4.6 - Il meccanismo di hashing


4.7 – Soluzione del problema dell'attacco 51%


4.8 - Memoria distribuita


4.9 - Pagamenti


4.10 - Scambio decentralizzato


4.11 - Mercato


4.12 - QTI


4.13 - Costruttore di token personalizzato


4.14 - Giochi


4.15 - Conservazione e gestione sicura delle chiavi


4.16 - Opportunità di guadagno


4.17 - Prospettive di sviluppo

08


09


10


11


11


11


12


12


12


13


13


14


14


14


15


16


17

01



Contenuto:

5.0 – Tokenomics 18

6.0 - Ecosistema e partner 22

7.0 - Roadmap del progetto 24

5.1 - Token QCHAIN (QDT)


5.1.1 - Vendita privata


5.1.2 - Vendita aperta


5.1.3 - Distribuzione dei fondi


18


20


20


21

02



Introduzione.

È probabile che siamo sull'orlo di una rivoluzione blockchain. Questa 

rivoluzione è iniziata con l'emergere di una nuova realtà economica 

su Internet: una valuta alternativa chiamata Bitcoin, che viene 

emessa e fornita non dallo stato, ma dagli utenti della rete Bitcoin 

con il consenso automatizzato tra di loro. L'unicità di questa valuta 

sta nel fatto che i suoi utenti non devono fidarsi l'uno dell'altro. Gli 

algoritmi di autoregolamentazione, integrati nel sistema, 

impediscono qualsiasi tentativo dannoso di imbrogliare. 

Tecnicamente parlando, bitcoin è denaro digitale che circola in un 

sistema di pagamento elettronico decentralizzato e peer-to-peer 

basato su un registro pubblicamente disponibile, chiamato 

"blockchain".


È essenzialmente una nuova forma di denaro che combina la 

condivisione di file peer-to-peer come BitTorrent con un sistema 

crittografico a chiave pubblica. Dall'inizio di Bitcoin nel 2009, ha 

avuto una serie di imitatori: criptovalute alternative, che 

generalmente utilizzano lo stesso approccio, ma con alcune 

modifiche e miglioramenti. È importante che la tecnologia blockchain 

possa diventare un guscio economico organico di Internet, al servizio 

di pagamenti online, scambio decentralizzato, guadagno e spesa di 

token, ricezione e trasferimento di risorse digitali, nonché emissione 

ed esecuzione di contratti intelligenti. Come mezzo di 

decentralizzazione, queste tecnologie potrebbero essere la prossima 

svolta fondamentale nella tecnologia dell'informazione, dopo i 

mainframe, i personal computer, Internet, i cellulari ei social network. 

Sono in grado di cambiare radicalmente la vita dell'umanità, come 

ha fatto Internet a suo tempo.
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Panoramica 
storica del 
settore.
Blockchain è una tecnologia per l'archiviazione distribuita in modo 

sicuro dei record di tutte le transazioni mai effettuate (ad esempio, 

transazioni con bitcoin o transazioni con altre valute digitali). La 

blockchain è una catena di blocchi di dati, il cui volume è in costante 

crescita man mano che i minatori aggiungono nuovi blocchi con i 

record delle transazioni più recenti, che avvengono ogni 10 minuti. I 

blocchi vengono scritti nella blockchain in un ordine cronologico 

lineare, sequenziale. Ogni full node, ovvero un computer (collegato 

alla rete bitcoin da un client che verifica e trasferisce le transazioni) 

memorizza una copia della blockchain che viene scaricata 

automaticamente quando un miner si unisce alla rete bitcoin. Il 

registro contiene informazioni complete su tutti gli indirizzi e saldi, a 

partire dal blocco di genesi, cioè il primo blocco di transazioni, fino 

all'ultimo blocco aggiunto.

Molti stanno già iniziando a rendersi conto che, grazie ai loro 

vantaggi economici, politici, umanitari e legali, le tecnologie bitcoin e 

blockchain si stanno trasformando in una potente innovazione 

dirompente che può cambiare radicalmente la maggior parte degli 

aspetti della società. Per ragioni di snellezza e comodità, dividiamo i 

vari aspetti tecnologici, esistenti e potenziali, della rivoluzione 

blockchain in tre generazioni: blockchain 1.0, 2.0 e 3.0.

2008

Creazione 
di Bitcoin                                                                                           

Lancio di 
QCHAIN

2021
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Panoramica storica del settore

Blockchain 1.0 – Il viaggio della blockchain è iniziato con Bitcoin 

(BTC), la prima criptovaluta creata dall'enigmatico Satoshi Nakamoto. 

La nuova tecnologia ha aperto la strada a registri decentralizzati e 

reti peer-to-peer per l'invio e la ricezione di denaro, in cui il problema 

della doppia spesa è stato risolto senza coinvolgere nodi fidati o un 

server centralizzato. La rete Bitcoin utilizzava un algoritmo di 

proof-of-work, prova del lavoro, (PoW), ma la scalabilità è ancora un 

grosso problema.


Blockchain 2.0 – con il lancio di Ethereum, che considerava 

blockchain come una tecnologia innovativa completamente 

separata, appare la possibilità di creare contratti intelligenti sicuri e si 

amplia il campo per l'uso di applicazioni decentralizzate (dApp). 

Ethereum ha rivelato il vero potenziale della blockchain, non limitato 

alle valute digitali. Inoltre, la piattaforma è riuscita a raggiungere una 

velocità di 15 transazioni al secondo.


Blockchain 3.0 – la terza generazione di Blockchain ha segnato 

L'emergere di piattaforme Cardano ed EOS, in cui la velocità di 

elaborazione supera le 3000 transazioni al secondo. EOS e Cardano 

stanno lavorando su un meccanismo di consenso delegato 

proof-of-stake (DPos), che consente di ridurre significativamente i 

costi energetici e generare un'unità in 0,5 secondi.


Blockchain 4.0 & Next Generation Blockchain – Una rete 

decentralizzata di scambio di risorse digitali e una piattaforma per lo 

sviluppo di DPoS in tempo reale, costruita su un protocollo di routing 

del segnale autoapprendimento automatico. La velocità iniziale di 

50,000 transazioni al secondo, paragonabile ai sistemi di 

pagamento Visa e MasterCard, aumenta gradualmente con 

l'aggiunta di nodi con maggiore larghezza di banda.


QCHAIN sarà un'innovazione nel settore delle piattaforme blockchain 

che includerà e supererà tutti gli attuali progressi nella velocità di 

formazione, sicurezza per archiviare, inviare e ricevere dati 

crittografati. 
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Problemi del 
settore.
Nonostante l'enorme interesse del pubblico, l'ulteriore sviluppo della 

tecnologia blockchain è ostacolato da diversi fattori 

contemporaneamente. Ostacolano sia lo sviluppo della tecnologia 

stessa che l'ecosistema basato su di essa. Si tratta principalmente di 

larghezza di banda di rete bassa (tipica per blockchain 1.0, 2.0 e 

3.0), scarsa scalabilità, mancanza di supporto per servizi di terze 

parti e scarsa integrazione con altre piattaforme, vulnerabilità 

all'attacco del 51% (per il consenso PoW), così come l'assenza di 

un'interfaccia semplice e comprensibile per gli utenti con cui sarebbe 

facile lavorare.


Sebbene la tecnologia blockchain abbia già ottenuto notevoli 

successi, non esistono ancora soluzioni sufficientemente universali 

basate su di essa. Le reti blockchain esistenti sono per lo più 

piattaforme finanziarie in cui è possibile lavorare con le criptovalute. 

Ma non rivelano uno dei vantaggi più evidenti della blockchain: la 

capacità di collegare processi separati in un unico registro: acquisto 

di beni, trasferimento di diritti d'autore, contabilità logistica, 

archiviazione di informazioni in un unico repository, arbitraggio, ecc. 

a causa del fatto che l'inerzia del pensiero non consente l'uscita al di 

là degli stereotipi e delle opinioni stabilite.


I principali problemi delle moderne blockchain:


Grandi dimensioni del blocco dati;


Alta soglia di ingresso per un utente abituale;


Mancanza di chiara fruibilità a livello di banche Internet;


Consumo energetico;


Scalabilità;


Velocità di transazione;


Organizzazione dei canali di comunicazione;


L'attuale organizzazione della rete P2P;

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Problemi del settore

Di norma, quasi tutti i sistemi blockchain esistenti utilizzano le reti 

P2P nel loro lavoro. È su di essi che è organizzata la trasmissione di 

messaggi e l'archiviazione di frammenti di file in archivi distribuiti. In 

pratica, ciò significa la necessità di confermare la consegna, 

intestazioni extra nel corpo del pacchetto e un grande bisogno di 

risorse della macchina (principalmente la CPU) per assemblare 

frammenti di file. Sotto carichi di rete pesanti, l'intera rete è divisa in 

segmenti che interagiscono a loro volta, il che di conseguenza 

rallenta il lavoro complessivo.

•

•

  il 51% del problema di attacco;


  Il problema della perdita delle chiavi.
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QCHAIN

4.1 –QCHAIN blockchain

100 000* 1 000 000

.

QChain ha un sistema sviluppato di contratti intelligenti che descrive 

(formalizza) qualsiasi evento nella vita umana, dall'acquisto e vendita 

di beni e servizi, contabilizzando eventi logistici e terminando con il 

monitoraggio del copyright e l'interazione con le persone giuridiche, 

nonché un numero di transazioni auto-eseguite (contratti intelligenti) in 

qualsiasi campo dell'attività umana.

QChain è una piattaforma blockchain completa in grado di operare 

sia in modalità privata che pubblica per attività governative, 

commerciali e private. Questa è una piattaforma che può essere 

utilizzata sia per lavorare con thin client che per processori più 

potenti, stazioni base, nonché le più recenti tecnologie elettroniche e 

informatiche, inclusi i computer quantistici.


Le capacità degli smart contract ti consentono di creare non una 

catena di blocchi unidimensionale, ma quadridimensionale. In 

pratica, ciò consente di concludere un accordo tra più partecipanti 

contemporaneamente (fino a 10 offerte), che amplia notevolmente 

l'ambito di questa rete.


Attualmente, sono stati sviluppati moduli, contratti intelligenti, la 

piattaforma è in fase di test su vasta scala. Sono stati raggiunti i 

seguenti risultati:


Velocità effettiva raggiunta 
finora transazioni al secondo


QChain utilizza una rete di commutazione di circuito virtuale come trasporto.

*secondo i risultati Tesnet;

Valore stimato della 
produttività transazioni al secondo           
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4.2 –Organizzazione della rete

L’organizzazione della rete delle moderne blockchain sono le reti 

peer-to-peer (P2P). La piattaforma blockchain QCHAIN utilizza un 

protocollo univoco basato su TCP/IP, e su Internet si forma un 

canale di comunicazione virtuale con ciascun nodo. In questo 

canale virtuale vengono trasmesse solo le informazioni QCHAIN, 

che aumentano più volte la velocità di trasferimento dei dati.


Come trasporto utilizziamo un nuovo tipo di rete, basata sulla rete 

di trasmissione dati del quarto strato del modello OSI.


La rete è costituita da nodi (nodi). I nodi sono file binari identici 

(equivalenti) con la capacità di caricare e gestire un registro 

distribuito condiviso. Allo stesso tempo, ci sono diversi tipi di nodi 

che determinano la natura del loro lavoro. All'avvio, il nodo stesso 

ne determina il tipo.


Nodo principale

Nodo light

Nodo privato

Nodo sleep

Nodo cloud

Memorizza tutti i blocchi del registro distribuito

Memorizza i blocchi del registro distribuito per un certo periodo di 
tempo

Memorizza (e aggiorna) quei blocchi associati alle 
transazioni del nodo

Si verifica quando si tenta di connettersi alla rete 
(quando la rete è interrotta o durante il primo avvio)

Nodo, che viene creato quando un nuovo utente viene 
registrato nel browser e svolge ulteriori operazioni anche 
attraverso la pagina web.



qchain
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4.3 - Organizzazione dei blocchi

Uno dei motivi per la larghezza di banda di rete bassa è una grande 

dimensione del blocco. Quindi, ad esempio, sulla rete bitcoin, la 

dimensione del blocco raggiunge 1 MB. Non ha senso inserire tutte le 

transazioni in questo blocco. Inoltre, complica notevolmente il 

processo di ricerca dei dati richiesti.


Una caratteristica distintiva della rete Qchain è che c'è un solo hash 

di transazione nel suo blocco, che non può essere modificato. Inoltre, 

in questo modo possiamo eliminare tutti i tipi di collisioni. Questa 

struttura riduce al minimo la dimensione del blocco. In Qchain, sono 

solo 120 byte.


Inoltre, la struttura del blocco include l'hash del blocco precedente 

(per intero) e il numero di sequenza end-to-end del blocco. Nella 

blockchain principale, Master_Chain, viene registrato solo l'hash del 

blocco dai contratti intelligenti downstream e laterali. Oltre a quello 

principale nella blockchain, si formano in parallelo catene laterali 

indipendenti: contratti intelligenti che organizzano la distribuzione 

n-dimensionale, ad esempio:


Inoltre, il nodo consente anche di implementare:


 Proprio ICO personalizzato


 Proprio exchange personalizzato


 Proprio token personalizzato

•

•

•

il primo il secondo

il terzo il quarto

la generazione di token la vendita della merce attraverso il punto vendita

scambio di criptovalute la consegna della merce, ecc
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4.4 - Funzionalità interne

4.5 - Funzionalità esterne

4.6 - Il meccanismo di hashing

QCHAIN consente agli utenti di confermare le transazioni in altre reti di 

criptovalute, come Bitcoin, Ether, Lightkion, Dodgecoin, ecc. Una 

risorsa, anche se in realtà non ti ha ancora raggiunto.


Inoltre, la rete QCHAIN ha la capacità di integrare sistemi di 

contabilità, documentazione, ecc. di terze parti.

La rete della piattaforma QCHAIN dispone di un proprio SDK per 

qualsiasi piattaforma su librerie dinamiche, nonché API ed esempi 

per diversi linguaggi di programmazione (C/C++, Python, Modula, 

Delphi, ecc.)


Utilizza i propri metodi di trasferimento dei dati, che trasferiscono 

una varietà di informazioni: blocchi, singoli byte e interi file per gli 

utenti dall'esterno. Sono anche utilizzati per l'archiviazione esterna.

QCHAIN implementa una modifica avanzata del sistema di hashing 

basato sul proprio design crittografico. Il vantaggio principale qui è 

l'aumento dell'hash (da 20 byte a 32 byte), che si traduce in 

un'elevata resistenza alla crittografia. Questo è rilevante per qualsiasi 

macchina, incluso un promettente computer quantistico.

Quindi, otteniamo un modello quadridimensionale di organizzazione 
della distribuzione a blocchi.



qchain
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4.7 – Soluzione del problema 

dell'attacco 51%

Le decisioni sono prese da un nodo, che funge da nodo principale 

nell'intervallo di tempo da 0,5 a 10 secondi. Inoltre, questo nodo non 

sa di essere il principale in questo momento. Quindi la rete viene 

aggiornata e un altro nodo viene selezionato come principale. Il nodo 

principale raccoglie istruzioni, forma blocchi e li distribuisce ad altri 

nodi, quindi la rete cambia di nuovo e il ciclo si ripete più e più volte 

ogni 0,5...10 secondi (il tempo dipende dal carico di rete). Pertanto, 

vengono esclusi vari tipi di ambiguità, come collisioni, doppia spesa, 

ecc. Questo approccio consente di eliminare completamente la 

probabilità di un attacco 51%, come nel consenso PoW. Più nodi nella 

rete, più stabilmente e produttivamente funziona.

4.8 - Conservazione e gestione 

sicura delle chiavi

Un altro problema notevole con le blockchain esistenti è la gestione 

efficiente delle chiavi. Nick Szabo, noto nel settore delle criptovalute 

(fu il primo ad introdurre il concetto di “smart contract”), evidenzia i 

seguenti problemi: conservazione sicura delle chiavi (e loro gestione); 

lavorare con le chiavi su scambi decentralizzati; mancanza di 

soluzioni di auto-routing user-friendly che non ignorino la 

minimizzazione della fiducia.


Qchain implementa l'autenticazione in due passaggi per risolvere 

questi problemi.

4.9 – Pagamenti

Qchain implementa un servizio per pagamenti veloci, Qpayments, 

una integrazione perfetta delle tecnologie on-chain con le tecnologie 

off-chain. A causa dell'elevata larghezza di banda della rete, tutte le 

operazioni con token e denaro fiat vengono eseguite il più 

rapidamente possibile.
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nessuna commissione nel sistema•

velocità istantanea•

alta affidabilità grazie a un nuovo algoritmo di consenso•

Protezione affidabile contro gli attacchi DDOS•

Contratti decentrati: i beni vengono trasferiti direttamente senza 
intermediari

•

Operazione di scambio in pochi secondi•

Commissione minima•

4.10 - Scambio decentralizzato

Uno scambio decentralizzato indipendente QDex è stato 

implementato sulla base della blockchain. Gli utenti possono 

acquistare e vendere, nonché scambiare criptovalute popolari, con 

una commissione di transazione minima dell'1%. Qchain ha la 

capacità di condurre transazioni istantanee con Bitcoin, Etherium, 

Litecoin, Dogecoin tra gli utenti.

4.11 – Mercato

QCHAIN offre agli utenti il proprio marketplace, QChain Place. Se 

vendi beni o fornisci servizi, allora puoi registrarti e offrire il tuo 

prodotto/servizio ad altri utenti del sistema. Non è necessario creare 

un sito web da soli, investire in pubblicità e cercare clienti. Con 

Qchain hai già una base da cui iniziare un'attività. Il token QDT funge 

da valuta sulla piattaforma di trading.


In futuro, è previsto il lancio di un programma di affiliazione, in 

modo che l'utente riceva un premio per aver attirato nuovi membri 

nel sistema.
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Possibilità di reddito aggiuntivo per venditori e acquirenti.•

Blockchain user-friendly di ultima generazione•

Token QDT come valuta locale•

4.12 – QTI

QTI è un tipo speciale di risorsa digitale progettata per tenere traccia 

delle tendenze nel valore delle criptovalute (tendenza generale del 

mercato). Con il suo aiuto, puoi monitorare la caduta o la crescita 

della capitalizzazione di mercato delle criptovalute attraverso 

indicatori chiave (specifiche criptovalute che specifichi). QTI è una 

soluzione semplice ed efficace che ti farà risparmiare tempo e 

denaro nella valutazione della situazione di mercato. Con il suo aiuto, 

puoi proteggere i tuoi fondi investiti dalle perdite.

4.13 – Costruttore di token personalizzato

Per coloro che stanno pianificando di lanciare la propria startup, 

Qchain offre uno speciale kit di costruzione. Ora, per creare il tuo 

token e attirare investimenti dall'esterno, non hai bisogno di ulteriori 

investimenti e sviluppi tecnici complessi. Con il generatore di token, 

chiunque può creare facilmente e rapidamente un token per il 

proprio progetto e iniziare un ICO.

4.14 – Giochi

Inoltre, gli utenti possono giocare d'azzardo. Al momento sono state 

implementate una lotteria (magiclotto) e un casinò (QCasino). Puoi 

fare scommesse una tantum o regolari. Grazie all'algoritmo qui 

implementato, puoi guadagnare una somma abbastanza grande 

facendo anche una piccola scommessa in QDT.
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pagamenti garantiti grazie al sistema blockchain•

pagamenti istantanei e zero commissione•

sorteggio equo e trasparente basato sulla rete blockchain•

grandi jackpot e buone possibilità di vincita•

4.15 - Archiviazione distribuita

Lo storage distribuito implementato in Qchain non richiede conferma 

per ricevere i dati. Qui puoi trovare e visualizzare molto rapidamente 

i file di cui hai bisogno grazie a una rapida ricerca nelle catene di 

smart contract.


I dati di test ottenuti confermano che la velocità di accesso ai dati di 

archiviazione distribuiti basati sulla rete Qchain è significativamente 

superiore rispetto ai classici servizi di condivisione file che utilizzano 

reti P2P.

Benefits:

1. Archiviazione di documenti, dati e file digitalizzati di qualsiasi 
dimensione con accesso istantaneo

2. Il file è diviso in parti e queste parti sono archiviate in diversi nodi 
e, quando richiedi l'accesso, viene riassemblato (se hai una 
chiave), il che rende quasi impossibile l'accesso non autorizzato ai 
tuoi dati

3. I dati distribuiti rimangono nel sistema per tutta la vita, a 
differenza di qualsiasi hosting

4. È possibile far valere automaticamente il diritto d'autore con un 
rapido riconoscimento dell'originale e della copia pirata. Inoltre, il 
compenso dell'autore per l'uso del suo prodotto è calcolato 
automaticamente senza intermediari

5. Possibilità di guadagnare denaro per quegli utenti che "affittano" lo 
spazio inutilizzato sul proprio disco rigido. (Un utente che affitta il 
proprio spazio su disco riceve il 30% dell'importo pagato per 
l'hosting di file).
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4.16 - Opportunità di guadagno

Qchain offre ai suoi utenti l'opportunità di guadagnare denaro. Al 

momento, ci sono tre opzioni su come fare soldi.

1. Staking. Impegnando più di 100 mila QDT per mantenere la rete, 
ricevi dividendi fino al 50% di tutte le transazioni nella rete 
QCHAIN.

2. Reddito dalla crescita del valore del token. Con la crescita della 
rete e dopo le sessioni di masterizzazione (vedi sezione “5.0 
Tokenomics”), il valore del token aumenta, fornendo così un 
profitto.

3. Affito di spazio su disco inutilizzato. Un utente che affitta ad altri i 
suoi megabyte inutilizzati su un disco rigido riceve fino al 30% del 
costo di questo servizio.

4. Token incartati. Gli utenti ricevono una piccola percentuale dei 
profitti dalle transazioni con i token incartati sullo scambio per la 
partecipazione al pool di liquidità.

5. Possibilità di ottenere un reddito aggiuntivo dall'utilizzo dell'indice 
QTI.

L'elevata velocità delle operazioni nel sistema e le buone prospettive 

di scalabilità forniranno opportunità per la crescita della rete e, di 

conseguenza, la crescita degli utili per i suoi partecipanti.
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Attualmente non implementato, ma in futuro si prevede di lavorare 
su servizi per:

4.17 - Prospettive di sviluppo

• Lavori di ricerca

• IoT e tecnologia intelligente

• Robot e veicoli con controllo automatico

• Bot commerciali

• Espansione dell'economia digitale

Tutto ciò garantirà l'ulteriore crescita della rete, nonché la crescita 
della sua capitalizzazione e nuove opportunità di guadagno per i 
partecipanti.



Tokenomics.

QCHAIN fornisce due tipi di token: QDT (token dinamico) e QSTN 

(token stabile).


Il token QSTN (token stabile) è progettato per insediamenti veloci e 

sicuri tra i membri della rete QCHAIN. Il costo di questo token è 

costante (ancorato al dollaro USA, 1 QSTN = 1 USD). Combina il 

potere della valuta digitale e la stabilità del denaro fiat.


Il token QDT è pensato per attirare ulteriore liquidità all'ecosistema 

QCHAIN con la possibilità di ricevere dividendi e vantaggi aggiuntivi 

sulle piattaforme partner. Inoltre, QDT funge da valuta interna (ad 

esempio, per il pagamento di dividendi, scommesse e nei giochi, 

ecc.)


Le transazioni con token all'interno dell'ecosistema blockchain, così 

come le transazioni con i partner, avvengono con una commissione 

minima dell'1%. Allo stesso tempo, la velocità teorica delle 

transazioni è fino a 1 milione di transazioni al secondo.

18

5.1 - Token QCHAIN (QDT)

I QDT sono token che esprimono il diritto di proprietà sulla proprietà 

intellettuale (IP - intellectual property) del codice del programma 

QCHAIN, emessi per un importo di 2.718.281.828 QDT.



Tokenomics
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42%

7%

16
%

35%

Company

Public Sale

Private sale

Core Team & Advisors

Il 7% della quantità totale di token QDT (190.279.728 QDT) sarà 

venduto in prevendita privata all'interno della piattaforma partner 

QUBITLIFE.


Il 35% della quantità totale di token QDT (951.398.640 QDT) sarà 

venduto nel formato ICO/IEO aperto su un dominio separato.


Il 16% della quantità totale di token QDT (434.925.092 QDT) sarà 

distribuito tra i membri del team di consulenza per 108.731.273 QDT 

ogni 6 mesi.


Il 42% della quantità totale di token QDT (1.141.678.368 QDT) sarà 

distribuito tra i membri del core team di sviluppo e la direzione di 

QCHAIN per supportare e sviluppare ulteriormente prodotti, condurre 

campagne pubblicitarie e altre attività.


I QDT vengono distribuiti durante i rispettivi round ICO / IEO, tra il 

team QCHAIN principale e consultivo, per i primi investitori che 

credono nel concetto QCHAIN matematicamente valido.




Il 7% della quantità totale di token QDT (190.279.728 QDT) sarà 

venduto in prevendita privata all'interno della piattaforma partner 

QUBITLIFE.


Costo iniziale di 1 QBT = 0,01 USDT


Dopo la vendita di ogni 27.182.817 QDT, il prezzo aumenterà del 10%.


Per utilizzare i token, devi registrarti sulla piattaforma QCHAIN e 

passare attraverso KYC.


Dopo aver superato con successo KYC, i token verranno trasferiti alla 

piattaforma QCHAIN e sono soggetti a scongelamento graduale ogni 

settimana per il 2% del saldo QDT totale trasferito dalla piattaforma 

QUBITLIFE.

Dopo una prevendita chiusa all'interno della piattaforma partner 

QUBITLIFE, sarà venduta nel formato ICO / IEO aperto su un 

dominio separato.


Il 35% della quantità totale di token QDT (951.398.640 QDT) sarà 

venduto nel formato ICO/IEO aperto su un dominio separato.


Costo iniziale di 1 QDT = 0,02 USDT


La vendita si svolgerà in 7 round.


Durata di 1 round - 1 settimana.


Dopo ogni round, il costo del QDT aumenterà del 10%.


Il periodo di blocco per i QDT acquistati sarà di 1 mese dopo la fine 

delle vendite. Dopo la fine del periodo di blocco, i token verranno 

sbloccati e diventeranno disponibili per la libera circolazione tra i 

portafogli.

Tokenomics
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5.1.1 - Vendita privata

5.1.2 - Vendita aperta (ICO/IEO)



Tutti i fondi raccolti durante l'ICO/IEO verranno archiviati in diversi 
portafogli con la possibilità di effettuare transazioni da persone di 
fiducia.


Tutti i fondi raccolti durante la prevendita saranno immediatamente 
forniti agli organizzatori dell'ICO/IEO. I fondi da ICO/IEO verranno 
erogati ogni 3 mesi a copertura delle spese, con possibilità di 
adeguamento flessibile degli importi a seconda delle attuali 
condizioni di mercato.

Durante il periodo di blocco, la società utilizzerà le sue riserve per 
proteggere il valore di mercato di QDT al meglio delle sue capacità. 
QCHAIN lavorerà con i market maker per proteggere i prezzi da 
manipolazioni artificiali, stabilizzando i prezzi in caso di attività 
fraudolenta nel mercato.

Lo sviluppo dell'infrastruttura QCHAIN è un importante fattore di 
costo, tra cui, in particolare:

•

•

•

•

  Costruzione di una rete blockchain di oltre 1000 nodi


  Integrazione di servizi di terze parti e consociate


  Creazione e supporto di un team che si occuperà della risoluzione 
delle controversie nel mercato e in altri prodotti dell'ecosistema


  Sviluppo di un modello economico interno che tenga conto dei 
partner collegati alla rete


Токеномика
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5.1.3 - Distribuzione dei fondi



Partner 
dell'ecosiste
ma QCHAIN.
La missione di QCHAIN è combinare piattaforme utili e interessanti 

in un unico ecosistema con un'economia flessibile e trasparente.


Un tale passo è in grado di creare un'unica comunità attorno a 

un'intera linea di beni e servizi digitali, di viaggio, finanziari, fisici.


Al momento, alcune piattaforme hanno già manifestato interesse a 

mantenere e implementare la rete QCHAIN nelle modalità di 

pagamento, nonché nell'interazione con clienti e utenti.
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QCHAIN ecosystem partners:

è una piattaforma di intrattenimento 

della lotteria basata su blockchain che 

consente agli utenti di vincere 

criptovalute



Verrà sviluppato un programma di affiliazione per i partner, che 

consentirà di attrarre fornitori di servizi pagando buone 

commissioni.


A sua volta, il modello a più livelli consentirà ai siti partner di attrarre 

fornitori di servizi per aumentare il numero di beni e servizi.


Grazie alle nuove tecnologie blockchain all'interno dell'ecosistema 

QCHAIN, eventuali transazioni verranno effettuate automaticamente 

e istantaneamente tra partner e utenti in base a determinate regole 

che elimineranno il problema di un'eventuale mancanza di liquidità 

per estinguere il debito.


I contratti intelligenti regoleranno il processo di vendita, eliminando il 

problema della risoluzione delle controversie. Tutti i dati di vendita 

verranno registrati nella blockchain, che consentirà di costruire un 

controllo continuo delle transazioni. I partner di rete QCHAIN avranno 

accesso ai rapporti di verifica e riterranno i fornitori di servizi 

responsabili per comportamenti fraudolenti.


Per la registrazione alla rete QCHAIN, i partner e gli utenti dovranno 

pagare una quota di iscrizione tramite l'acquisto di QDT. A loro volta, i 

titolari di QDT riceveranno sconti dai partner QCHAIN.


Tale passaggio fornirà interesse per l'accumulo e la conservazione 

sui portafogli QDT, che a sua volta avrà un effetto positivo sulla 

domanda di mercato e un graduale aumento del valore del token.


Con la crescente popolarità dei token, verrà effettuata una graduale 

combustione del QDT al fine di raggiungere il tasso di inflazione più 

equo e la stabilità della liquidità del sistema.


Partner, fornitori di servizi e consumatori finali di beni e servizi 

formeranno la base dell'ecosistema QCHAIN, e gli forniamo 

un'opportunità unica di effettuare transazioni in modo sicuro e 

trasparente.


Partner dell'ecosistema QCHAIN
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Roadmap 

del progetto.
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Principali fasi di sviluppo e lancio dei prodotti sul mercato

Quarter 1, 2023

– QChain DEV

QChain Node

•  Blockchain: Non-Active Account Freezing

•  Documentation: Creating a QChain Wiki

QChain Node dApps

•  QSTaking: Time Locking

•  QNFT: Creating of the NFT

•  QDEX: Creating a second counter

•  QSTN: Creating a QTreasury client

QChainDot

•  Team building

•  Creating a concept of a EVM supporting substrate-based side-chain

•  MVP

QChainSpace

•  QTreasury: Based (USDT-ERC20, USDT-TRC-20)

•  QChainPlace: Concept

•  QFight: Concept, Tokensale



roadmap
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QChainSpace

•  Tirus: Rebranding

•  MagicLotto

– QMarketing

•  Developer meetups & Connections

•  Listings: DigiFinex

•  Ambassador Program

•  GameFI Partnerships

•  QChain Hackathon 2023

•  Youtube & Telegram AMA

– QBase

•  Activating the offer to freeze for 24 months 


the tokens for inactive accounts

Quarter 2, 2023

– QChain DEV

QChain Node

•  QChain Virtual Machine: Smart-Contract Concept, Smart-Contract 

Language

QChain Node dApps

• QDEX

• QChat

• QSTaking

• QSupport



roadmap
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QChainDot

• Dev-Net

QChainSpace

• QBridge: (QBTC, QETH, QLTC)

• QTProperties (QChain Tokenized Properties)

• QDAO: Concept

• QChain Fighting Championship: Concept, Tokensale

• MagicLotto: Public Sale

– QMarketing

•  Developer meetups & Connections

•  Blockchain Conferences

•  Blockchain Community meetups

•  QChain Hackathon 2023 FInal

•  Youtube & Telegram AMA

Quarter 3, 2023

– QChain DEV

QChain Node

QChain Node dApps

• QDEX

• QSTaking

• QSTorage



roadmap
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QChainDot

•  QChain Node Integration

•  Test-Net

QChainSpace

•  QChain Fighting Championship: Game MVP

•  QDAO: Yield Staking / Farming, Release

• MagicLotto: Public Sale END

– QMarketing

•  Blockchain Conferences

•  GameFi Partnerships

Quarter 4, 2023

– QChain DEV

QChain Node

QChain Node dApps

QChainDot

•  GitHub

•  PolkaStarter

•  Main-Net

•  Integration: Bridge Between chains

•  Security audit



roadmap
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QChainSpace

•  QDAO Bridges

•  QChain Fighting Championship: Game Release

• MagicLotto

– QMarketing

•  Blockchain Conferences

•  Blockchain Community meetups

•  QChain Dot Hackathon




