
 

 

P2PS in sintesi 
 

 
 

 

Un problema globale: 

Qualsiasi cosa tu possa scambiare digitalmente con chiunque, dovunque, non 
è di fatto privata secondo alcuno standard sulla privacy; informazioni 
trasmesse nella tua intranet “privata” comprese. 

Lo scopo di P2PS: 

Lo scopo della nostra ICO è quello di portarti un sistema sicuro tramite il quale 
tu possa inviare e ricevere qualsiasi tipo di bene digitale o file senza che terze 
parti possano interferire; neanche un amministratore di rete o sistemista. 

Cosa può fare P2PS in più rispetto agli altri? 

P2PS è una piattaforma peer-to-peer che salvaguardia i tuoi documenti digitali 
come ad esempio cartelle cliniche o informazioni finanziarie durante lo 
scambio tra due parti. Oggigiorno, piattaforme simili non esistono. 

Uso del token P2PS: 

Il token P2PS è stato progettato per essere utilizzato dai membri della 
piattaforma P2PS. Il suo scopo principale è quello di assistere nelle 
transazioni svolte sulla nostra piattaforma decentralizzata, sicura, peer-to-
peer e esente da qualsiasi interferenza utilizzata in settori come quello 
governativo o della difesa, oppure dell’educazione digitale, della logistica, 
della medicina, della farmacia, della finanza o quello bancario. Di 
conseguenza, i token P2PS sostituiranno le licenze tradizionali su altri sistemi 
come ad esempio il sistema educativo di Electronic Learning Inc. e quello di 
Pan Excel’s eLearning solutions. 

Perchè il token P2PS? 

Quando acquisti i token P2PS, contribuisci direttamente alla nuova economia 
progettata perché tu possa trarne beneficio. Nota bene che non stai né 
investendo in una compagnia né nella creazione di una compagnia o 
corporazione. Abbiamo già superato queste fasi e stiamo offrendo il token 
P2PS di cui avrai bisogno nel caso tu voglia utilizzare la nostra piattaforma 
sicura e priva di interferenze. 

Procurarti dei token P2PS aiuta la crescita dell’ecosistema economico 
costruito intorno alla nostra piattaforma sicura, peer-to-peer e priva di 
interferenze. In questo modo puoi aiutare a costruire una rete in grado di 
sostenere la nostra piattaforma; una rete caratterizzata da alta velocità di 
elaborazione e un archivio permanente di tutte le transazioni svolte su di 
essa. Questo processo inoltre semplifica le azioni finanziare, rendendole più 
efficienti e sicure. 

Cosa è stato fatto fin’ora? 

L’iniziativa per la creazione della nostra piattaforma è nata nel 2010 ed è stata 
autofinanziata fino al suo completamento. Nel mese di novembre 2017 
abbiamo rilasciato il token P2PS con una pre-ICO, che si sta tuttora 
svolgendo sotto forma di ICO. 
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