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In questo Whitepaper vogliamo presentarti il servizio Bitscrow.

Un servizio rivoluzionario di deposito a garanzia basato su smart 
contract, che ti permetterà di avere una compravendita di prodotti o 
servizi utilizzando le criptovalute in maniera sicura e anonima.

L'idea è quella di creare una forma di mercato aperto, dove  gli 
scambi sono realizzati e garantiti tramite un servizio di escrow,  
senza alcun intermediario. 

I mercati richiedono meccanismi di controllo per evitare 
discordie tra venditori e acquirenti.
Nel caso di controversie, queste sono inizialmente gestite 
dai validatori, i quali potranno coprire questo ruolo 
partecipando alle pool di staking validator.

Anche tu puoi diventare uno di loro e guadagnare dalle 
fee della transazione da risolvere.

1   BASTA TRUFFATORI



SMART CONTRACT
ESCROW2

Il problema più grande riscontrato nel commercio online 
sono le tru�e.

I servizi di deposito a garanzia hanno lo scopo di garantire la 
sicurezza agendo da intermediario nelle transazioni in cui le 
due parti non si fidano l'una dell’altra.

Di sicuro avrai sentito parlare di qualche conoscente che ha 
preso in a�tto un appartamento per le vacanze e arrivato sul 
posto si è rivelato inesistente.

Risultato?
Soldi persi e vacanza rovinata

Con il nostro servizio puoi tenere in sospeso il denaro sulla 
blockchain fino alla consegna delle chiavi in loco (come accordi 
stabiliti in precedenza) a questo punto non dovrai far altro che 
rilasciare, tramite la DApp, il compenso al locatario.

Il costo di questo servizio? 
Solo l’1% del totale dell’operazione utilizzando il token BTSCRW.
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3 MECCANISMO ESCROW
BOB VENDITORE - ALICE ACQUIRENTE
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PREVENZIONE
Metodologia per incentivare il successo della transazione 

ALICE  <->  BOB

• Se l'operazione è immediatamente positiva, coloro che ne beneficiano sono le due parti dell'operazione

• Commissioni basse se paghi con Token nativo

• Commissioni basse o quasi nulle in base all'a�dabilità dei soggetti (attraverso l’utilizzo delle recensioni)

• Diversi livelli delle commissioni

OBBIETTIVI > 1 - Ridurre al minimo le transazioni che richiedono la convalida

2 - In caso di controversie incoraggiare i validatori a lavorare secondo il regolamento

3 - Fermare le tru�e, allontanare coloro che cercano
       di utilizzare la piattaforma in maniera disonesta

MECCANISMO
PREVENZIONE DISPUTE

Prevenzione delle
DISPUTE

Più transazioni positive equivalgono a maggiore a�dabilità e quindi minori commissioni



Se la prevenzione delle dispute
non è su�ciente interviene

Per ogni controversia ci sarà un validatore che dovrà accedere alla piattaforma e gestire la disputa

- Il validatore avrà il compito di giudicare sulla base dei regolamenti, della documentazione fornita dalle parti ed infine in modo etico.
- Ha un tempo prestabilito per convalidare la transazione, 48h per valutare.
- Incoraggiamo i nostri validatori a svolgere il lavoro in maniera corretta premiandoli attraverso APY elevate e fees ridotte.
- Una volta espresso il voto, BITSCROW verificherà la bontà del voto (Multifirma) e la qualità del giudizio del validatore.
- Se il giudizio è diverso da quello di BITSCROW riceverà comunque il 3% delle fees ma riceverà anche una penalità. 
- Alla terza penalità verrà escluso dalle pool staking validator e spostato nella pool di staking classico.

Validatori

• Il validator staking svolge una funzione attiva ed è fondamentale all’ecosistema di Bitscrow, è un partner a tutti gli e�etti.

• Dovrà accedere e convalidare le transazioni

• Dovrà essere imparziale e seguire il regolamento

• Viene scelto in base al valore dell'oggetto o della tipologia della transazione

• Le pool possono gestire un numero massimo di transazioni per validatore

MECCANISMO
GESTIONE DISPUTE

Il VALIDATORE esprime un parere sulla base del "REGOLAMENTO BITSCROW"
(laddove nel regolamento non sia riportato il   caso specifico della controversia il validatore deve giudicare in modo etico).

VALUTA LA 
TRANSAZIONE

Validatore

RIUNIONE DI GIUDIZIO
Bitscrow DEVs

CONTROVERSIA 
CONCLUSA A FAVORE 
DI UNA DELLE PARTI

Le commissioni  del 3%
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Staking con
APY

La pool di staking è fondamentale per il corretto funzionamento di Bitscrow.
I validator staking guadagnano token con APY variabile semplicemente partecipando alle pool.

I validator staking vengono suddivisi un tre categorie:

120 validatori
12.500 BTSCRW
APY: 100%
Vincolo: 1 mese
10 $ <valore transazione> 1.000$

STAKING POOL BRONZO

STAKING POOL ARGENTO

60 validatori
25.000 BTSCRW
APY: 125%
Vincolo: 1 mese
1.000$ <valore transazione> 10.000$

30 validatori
50.000 BTSCRW
APY: 150%
Vincolo: 1 mese
valore transazione > 10.000$



4
Chiunque ha il diritto di accedere alla piattaforma.

La registrazione e il login avvengono tramite l'utilizzo di web3.

Non vengono richieste informazioni personali, a meno che non sia richiesta la spedizione di un bene.

È possibile acquistare e vendere qualsiasi prodotto o servizio (tranne lista vietata).

Quando le parti si accordano sui dettagli della transazione e sulle modalità di pagamento, l’acquirente invia il denaro allo smart 

contract che terrà in custodia i fondi fino al ricevimento del bene/servizio.

Caso 1: se l'acquirente non contesta lo scambio, lo smart contract rilascia il denaro al venditore.

Caso 2: se l'acquirente contesta l'operazione, la controversia e la decisione sono gestite da:

 
Per ogni transazione ci sono commissioni da pagare, le quali vengono distribuite proporzionalmente o in base all'accordo iniziale 

tra le parti.

Puoi pagare le commissioni di transazione con il token Bitscrow (BTSCRW) nativo

 in questo caso il costo delle commissioni è ridotto (1%).

È possibile pagare le transazioni con tutte le altre criptovalute supportate dalla piattaforma (esempio: BNB), in questo caso il 

costo delle commissioni è maggiorato (2%).

Le commissioni popoleranno la Treasury di Bitscrow.

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

MECCANISMO
GESTIONE DISPUTE

REGOLEAMENTO BITSCROW



Gli appassionati e gli utenti di criptovalute stanno crescendo in 
modo esponenziale ma tuttora esistono poche piattaforme su cui 
utilizzarle.

Bitscrow integrerà un marketplace in cui potrai acquistare  e vendere 
servizi o beni anche digitali (nft, ricariche..), pagando fees nettamente 
inferiori rispetto ai principali competitor.

Sarai sempre certo della validità e sicurezza della transazione 
grazie al nostro servizio di deposito a garanzia su blockchain.

A di�erenza dei nostri concorrenti che basano il loro servizio  sul 
circuito Fiat (KYC) vi o�riremo sempre la massima indiscrezione.

Per garantirvi il totale anonimato la compravendita avverà 
tramite l’utilizzo di Web3.

Inoltre, potrai comprare o vendere il tuo orologio di categoria  
lusso in totale sicurezza evitando di  ricevere un falso.

Alcune categorie, come quella degli orologi, passeranno attraverso 
un nostro orologiaio che ne controllerà e ne certificheràl’originalità.

In caso di falso i tuoi fondi ti verranno riaccreditati.

5 MARKETPLACE

Crypto
PAY ONLY
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6 OPPORTUNITÀ  DI CRESCITA
MERCATO CRYPTO

REAL ESTATE EQUITIES GLOBAL M1 FAANG

DEBT SECURITIES GLOBAL GDP GOLD CRYPTO

Il mercato delle criptovalute ha un volume
di mercato molto più basso tra le attività più rilevanti,
questo fattore denota l'immenso potenziale
non ancora espresso di questa tecnologia



7 COMPETITOR

Escrow.comBitscrow Paypal 
beni e servizi

Accetta Crypto SI

SI

SI

SI

SI (solo USA e UK) NO

NONO

SI SI

NO NO

Privacy (No KYC)

Escrow

Marketplace



BTSCRW è un nuovo token che funzionerà come valuta all'interno
dell’ecosistema di Bitscrow.

Ti consentirà di pagare beni e servizi o di abbassare le commissioni di
transazione al fine di facilitare e incoraggiare gli scambi tra le parti.

Potrà essere scambiato, dopo la prevendita, su Pancakeswap.

Dettagli:

Tipo blockchain: BSC

Ticker: BTSCRW

Supply totale: 250.000.000 BTSCRW

Prezzo iniziale token: 0.0024$

Indirizzo token: 0x9D55F5a65C4E8A7563A668c12364eCC42c4481a6

8 TOKENOMICS



L’obbiettivo del token è quello di mantenere sicurezza, decentralità e prevenire “Balene” nella fase di presale.

Aspiriamo, inoltre, a progredire verso un sistema finanziariamente sostenibile, a beneficio di tutte le parti interessate, per questa ragione 
il 61.6% della supply verrà rilasciata lentamente in 5/6 anni, garntendo così l’accesso delle risorse costante nel tempo.

La fase di prevendita e il token sono suddivisi in questo modo:

9 DISTRIBUZIONE DEL TOKEN

Agli sviluppatori, bloccato per 1 anno (dalla creazione del token)

Marketing e pubblicità

Prevendita su Pinksales10% 10%

Pool di liquidità su Pancakeswap (con 80% di BNB raccolti in presales)8%
5%

25.000.000 BTSCRW 25.000.000 BTSCRW

20.000.000 BTSCRW

Bloccata su smart contract a lento rilascio
(1%/mese fino ad esaurimento) in 5 anni

61,6%

154.000.000 BTSCRW

Pinksale fees0,4%
1.000.000 BTSCRW

12.500.000 BTSCRW

Staking reward5%
12.500.000 BTSCRW



10 ROAD MAP
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11 FOLLOW US

https://bitscrow.site

@bitscrowrevolution @bitscrowr @bitscrowrevolution @bitscrow@bitscrowrevolution_ita


