
Trading di Criptovalute Automatizzato

Sommario
Gimmer sarà la piattaforma di trading automatizzato di criptovalute per tutti, dai trader esperti ai 
principianti. Tutti i servizi automatizzati di Gimmer sono facili da usare, trasparenti e sicuri. Con una 
comunità social al centro dell'ecosistema, l'obiettivo a lungo termine di Gimmer è quello di diventare 
lo strumento numero uno, per le persone che vogliono trarre profitto dal trading di criptovalute.

Problema & Soluzione
Il trading e gli investimenti in criptovalute possono essere lunghi e complessi. È necessario 
comprendere le complessità del trading e le difficoltà di un mercato di criptovalute continuo e ad alta 
volatilità, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per avere successo con il trading, devi monitorare 
costantemente le tue operazioni. Non puoi inoltrare l'ordine e dimenticartene: questo significa che il 
trading di criptovalute è inaccessibile alla maggior parte dei potenziali investitori.

Ecco perché Gimmer è stato costruito come piattaforma di trading di criptovaluta automatizzata, 
basata sulla comunità in cui gli utenti interagiscono, condividono e imparano insieme. È facile da 
usare e accessibile a tutti i tipi di clienti.

Gli operatori esperti possono rapidamente configurare un bot di trading utilizzando l'interfaccia 
spunta e clicca. Possono affittare le loro strategie di trading ad altri utenti tramite il bot shop, 
generando un reddito aggiuntivo mentre aiutano la comunità.

Gli utenti inesperti possono scegliere tra una gamma di soluzioni di robot di trading pronte all'uso 
costruite da operatori esperti. Scegli tra soluzioni pay-as-you-go o gratuite. Non c'è bisogno di alcuna 
esperienza precedente di trading o capacità di programmazione: questo rende Gimmer perfetto per 
chiunque voglia investire nel mercato delle criptovalute.

Il Mercato
Si stima che 26 milioni di persone operino sulle criptovalute in tutto il mondo. Con oltre 1.200 
criptovalute esistenti e nuove create ogni giorno, c'è molto da imparare per tutti i traders. Per trovare 
queste informazioni è necessario fare molte ricerche, che richiedono tempo prezioso. I volumi degli 
scambi giornalieri in genere superano gli 11 miliardi di $, con una capitalizzazione di mercato 
complessiva di oltre 440 miliardi di $.

Il nostro obiettivo è catturare l'attenzione del settore delle criptovalute esistente e creare una nuova 
offerta per attirare in una nuova comunità i traders e farla poi crescere. Ci saranno nuovi trader con 
esperienza minima e trader esperti competenti in criptovalute che vogliono creare le proprie strategie 
di trading automatizzato da noleggiare per guadagnare così token a sua volta scambiabili.

Prima Validazione del Prodotto + Roadmap
Una versione beta è stata lanciata all'inizio del 2017 e ha avuto un grande successo. Oltre 800 utenti 
attivi hanno creato 7.170 bot di trading con la migliore prestazione che ha raggiunto un rendimento 
del + 87% in aggiunta alla crescita della moneta. La nostra road map aggressiva, mira a far fruttare le 
nostre esperienze, ad evolvere la piattaforma principale e ad aggiungere nuovi modi da offrire agli 
utenti per il trading di criptovalute, come i bot di arbitraggio e di prestito oltre alla tanto attesa 
funzione CopyTrader.

Utilizzo del Token 
Il token Gimmer (GMR), è emesso secondo la legislazione DLT stabilita dal governo di HM di Gibilterra. I 
token GMR servono ad usare i robot di trading automatizzato, personalizzare strategie con indicatori, 
salvaguardie e coppie di valute multiple e per affittare strategie di robot di trading da altri utenti. Il 
token GMR viene anche utilizzato per premiare e incentivare i clienti attraverso vari schemi social a 
beneficio della comunità. Il token GMR è l'unica valuta accettata nell'ecosistema Gimmer. I token GMR 
saranno quotati sui maggiori Exchange.
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Struttura Token 
Emissione Massima: 110,000,000 GMR

Disponibili in presale: 15,000,000 GMR

Disponibili per l'offerta pubblica (ICO) : 85,000,000 GMR (piu' i token invenduti in fase di presale) 
Soft cap: 4,800 ETH

Hard cap: 35,000 ETH

Allocazione Massima di token per Bounties, Consulenti, Team e la Riserva: 10.000.000 GMR
L'ammontare di GMR creato per ricompense, consulenti, riserve e il team sarà equivalente al 10% della quantità di token 
GMR emessi (token venduti più bonus offerti). (Bounty + 4% dei token totali emessi consulenti, riserve e team + 6% dei 
token totali emessi)

Criptovalute accettate: ETHER (ETH)

Tasso di cambio: 1 ETH = 2,500 GMR (più bonus applicabili)

Transazione minima fase di presale: 30 ETH

Transazione minima fase pubblica di vendita (ICO): 0.1 ETH

Struttura bonus Token
Presale bonus

I contributi tra 300 ETH e 2.999 ETH riceveranno il 30% in più di token GMR come bonus. I contributi 
di 3.000 ETH e oltre riceveranno il 40% di token GMR in più come bonus.
Public Token Sale bonus

Apriremo la vendita di token pubblici con un bonus del 20%, che diminuirà del 5% ogni settimana 
fino alla fine della vendita o al raggiungimento dell'Hard Cap.

Token GMR bonus della settimana 1: + 20% su tutti i contributi 
Token GMR bonus della settimana 2: + 15% su tutti i contributi 
Token GMR bonus della settimana 3: + 10% su tutti i contributi 
Token GMR bonus della settimana 4: + 5% su tutti i contributi

Date Token Sale  

La presale inizia: 17 Gennaio 2018 

La presale finisce: 31 Gennaio 2018 o quando il presale cap è raggiunto 

La vendita pubblica (ICO) di token inizia: 1 Febbraio 2018

La vendita pubblica (ICO) di token finisce: 28 Febbraio 2018 o quando l'hard cap è stata raggiunta

Rilascio dei Token XMR
I token GMR saranno emessi a partire dal 1 ° febbraio 2018, alla conferma di ogni transazione. I 
token GMR di prevendita saranno emessi il 1 ° febbraio 2018. I token GMR saranno visibili nel tuo 
portafoglio ERC20 ma non saranno scambiabili fino a quando la Vendita non sarà chiusa il 28 
febbraio 2018.

Dichiarazioni di chiusura 

Il team Gimmer vuole rendere il trading facile e accessibile a tutti. Il team è composto da  
imprenditori capaci, sviluppatori esperti e designer, tutti supportati da esperti legali, di finanza, in 
marketing e trading.

Ottieni ulteriori informazioni su Gimmer navigando sul sito www.gimmer.net

Leggi il nostro whitepaper completo in inglese su: https://goo.gl/ZGhDVa o la traduzione italiana 
su: https://goo.gl/Nds8ms

Vuoi contattarci? Puoi raggiungere il team a: team@gimmer.net
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https://token.gimmer.net/assets/docs/gimmer-wp-en.pdf
https://www.dropbox.com/s/nrwdm3mq7qz8oz4/gimmer-wp-en_ITA_FINAL_V2.5_ro.pdf?dl=0



