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1. Introduzione

CoinPoker è una poker room costruita sulla tecnologia blockchain che offrirà un valore fantastico ai 
giocatori di poker e agli acquirenti di criptovalute. 

I giocatori di poker beneficeranno di giochi offerti a rake estremamente competitivi con enormi bonus e 
promozioni aggiuntive per promuovere il traffico e un potenziale apprezzamento dei loro CHP, che è la 
valuta che alimenterà l’economia.

CoinPoker non è solo un concetto, è stato completamente sviluppato ed è pronto per il lancio post 
ICO garantendo benefici immediati agli acquirenti di CHP. Il software è completamente testato e l’MVP 
(Prodotto Minimo Vitale) è pronto per essere provato. Sono già stati investiti milioni per raggiungere questo 
stato di sviluppo del software.

La tecnologia blockchain di CoinPoker risolve anche gli ostacoli chiave che stanno minando la crescita 
del poker online di oggi, ovvero evitando problemi di elaborazione dei pagamenti, gestendo l’integrità 
del gioco, creando generazione di numeri puramente casuali e consentendo iniziative di marketing 
blockchain. 

Anche il design del prodotto ed i nuovi giochi possono essere controllati da un sistema di voto blockchain 
in base alle preferenze dell’utente.

Il tempismo è perfetto per CoinPoker dato che le previsioni recenti si aspettano che il poker online aumenti 
di popolarità con i mercati tabù che sono tornati online (come alcuni Stati degli Stati Uniti) e per il fatto che 
il poker sta crescendo in popolarità in regioni emergenti come l’Asia e il Sud America.

Si prevede che la spesa sul poker sia destinata a crescere nel corso dei prossimi tre anni.

A causa dei motivi sopra elencati, vorremmo presentarti il nostro ICO, o Initial Coin Offering.

Il Pre- ICO inizierà il 16 novembre e l’ICO dovrebbe iniziare a metà gennaio. In questo periodo metteremo 
sul piatto 500 milioni dei nostri gettoni denominati Chips (CHP). 

I chip saranno la nostra moneta ufficiale che circolerà all’interno della piattaforma, a beneficio dei 
possessori della valuta.

2. CoinPoker è già realtà!

CoinPoker non è un concetto, è già qui! Come prova, puoi giocare usando l’applicazione desktop 
CoinPoker che è già completamente funzionante. 

Puoi iscriverti e provarla con i tuoi amici già da questo preciso momento.

Esistono già vari eventi promozionali per i giocatori desiderano provare la nostra sala da poker. Gioca 
contro i tuoi amici o con altri online. Qualsiasi commento tu abbia da fare sulla nostra piattaforma è molto 
apprezzato.

3. Lo stato del poker online oggi

La crescita del poker online si è alquanto ridotta principalmente a causa di problemi normativi e di integrità 
del gioco. 

Nonostante questi ostacoli, le previsioni per il futuro sono positive e si stima che le spese relative al poker 
siano destinate a raddoppiare nei prossimi 3 anni: si stima che raggiungeranno la quota incredibile di 5.2 
miliardi di Dollari entro il 2020 solo negli Stati Uniti. 

L’aumento della crescita è ricondotto all’aumento della domanda nei mercati emergenti e ai mercati 
precedentemente chiusi (come quello degli Stati Uniti) che sono di nuovo aperti.

CoinPoker ha il potenziale per rivoluzionare il poker online risolvendo i problemi del “vecchio mondo” che 
negli ultimi anni ne hanno soffocato la crescita usando la tecnologia blockchain.
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4. Integrità del gioco

Il settore ha subito un significativo danno alla reputazione a causa di una serie di truffe di alto profilo (ad 
esempio quelle di UltimateBet e Full Tilt Poker). 

Oltre alle truffe di dominio pubblico, esistono anche problemi specifici con tattiche sleali come la 
collusione, i bot e l’utilizzo di generatori di numeri casuali irregolari.

A causa di questo gioco scorretto, il divario tra il giocatore inesperto ed i professionisti non è mai stato 
così grande, il che significa che i nuovi giocatori dell’ecosistema hanno difficoltà a stabilirsi, risultando in 
un valore ridotto all’interno della rete. La tecnologia blockchain ha il potenziale per cambiare tutto questo.

4.1. Programma e iniziative Fairplay (fairblock)

CoinPoker introdurrà un sistema di sicurezza e frode chiamato Fairplay al cui centro siede la tecnologia 
Blockchain.

Il nostro team di professionisti di poker e raffinati algoritmi informatici lavoreranno insieme per individuare 
anomalie che possano aiutare ad identificare il gioco scorretto.

Tali anomalie potrebbero includere eventi abbastanza semplici da riconoscere come il fatto che un 
giocatore sia impegnato in troppe partite contemporaneamente e senza interruzione (indicando l’uso di 
un bot), oppure altre anomalie relative alla gestione degli account. 

Anche i clic del mouse e altre azioni commesse sulla piattaforma possono essere utilizzate per identificare 
giochi contro le regole.

Le tecniche più avanzate permetteranno l’identificazione di frodi (come la collusione) utilizzando 
l’intelligenza artificiale in combinazione con algoritmi di apprendimento automatico. 

Al di fuori dell’apprendimento automatico, si può anche implementare la legge di Benford per rilevare 
altre forme di frode, proprio come fanno già le banche ed altri istituti finanziari. Questa tecnologia, ad 
esempio, potrebbe essere utilizzata per svelare casi di chip-dumping.

4.2. Generazione di numeri casuali (RNG)

Tutti gli RNG basati su software sono effettivamente generatori di numeri pseudocasuali (PRNG), ovverosia 
basati su di un processo che sembra essere casuale ma non lo è e quindi potrebbe essere sfruttato. 

CoinPoker introdurrà una nuova tecnologia RNG basata su una metodologia blockchain che aumenterà 
in modo significativo la casualità rendendo l’algoritmo molto più difficile da sfruttare. 

La nostra implementazione della tecnologia blockchain sarà molto leggera e potrà funzionare perfettamente 
in background senza comportare alcun rallentamento del gioco.

4.3. Depositi, prelievi e identità

Anche quando si gioca in una sala da poker con un’ottima e solida reputazione e giochi 100 percento 
trasparenti, ci sono quasi sempre dei problemi che riguardano l’elaborazione dei pagamenti. In media, il 
tempo necessario per completare i prelievi richiede almeno due giorni interi. 

Questo periodo può aumentare significativamente nel caso di alcune regioni specifiche. Reti più piccole 
che dispongono di soluzioni di elaborazione dei pagamenti meno consolidate fanno sì che i prelievi 
possano richiedere settimane o mesi. Alcune sale da poker inviano ancora un assegno per posta!

CoinPoker opererà sui protocolli di crittografia in base agli Smart Contract di Ethereum ed introdurrà una 
nuova criptovaluta denominata “CHP” (CHiP).

L’era blockchain sradica il problema della lentezza e farraginosità dei pagamenti poiché la valuta CNP 
sarà immediatamente in grado di essere convertita in altre valute criptate o valute tradizionali disponibili 
tramite il tuo e-wallet. 
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Questo processo affronta due delle maggiori preoccupazioni che hanno influenzato la crescita del poker 
online. 

Apre a mercati geografici precedentemente chiusi ed aggira le banche, gli e-wallet, e tutti quegli altri 
intermediari che creano sfiducia nella comunità del poker e causano ritardi nei pagamenti.

Un altro vantaggio chiave di CoinPoker è l’anonimato. Il processo di registrazione richiederà solo la tua 
email, l’alias e la password e sarai pronto per partire. Anche se i giocatori sono anonimi - anche sulla 
nostra rete -  la rivoluzione blockchain consentà un livello di sicurezza di gioco mai visto prima nell’intera 
industria del gioco online.

5. Valore per i giocatori di poker

CoinPoker offre un valore mai visto prima ai giocatori di poker attraverso una vasta gamma di giochi 
disponibili. 

CoinPoker offrirà tradizionali giochi “cash” e tornei con token CHP. Inizialmente, CoinPoker permetterà ai 
giocatori di poker di giocare alle varianti di gioco più popolari tra cui Texas Hold’em No Limit e Pot Limit 
Omaha con limiti che partono dall’equivalente di €0,05 per il big blind fino ad un massimo di €5. 

Si prevede che iniziare con limiti inferiori attragga i giocatori occasionali, il che è essenziale per costruire 
una fiorente comunità che duri nel tempo

5.1. Restituire alla comunità dei giocatori 

Anziché fornire un rakeback tradizionale, il cui meccanismo è spesso poco chiaro, CoinPoker restituirà non 
meno del 25% alla comunità utilizzando un sistema di ricompensa basato sulla blockchain per mantenere 
la liquidità e la stabilità della sala da poker in modo equo e trasparente. Le entrate saranno distribuite 
utilizzando gli Smart Contract di Ethereum.

Ogni mese, non meno del 25% delle entrate raccolte sarà restituito alla comunità attraverso varie 
promozioni tra cui rake race, tornei giornalieri, jackpot ecc. 

Questa è una parte molto importante del nostro progetto in quanto questi strumenti garantiranno la 
fedeltà dei giocatori attraverso premi speciali e promozioni. 

Non solo, questi contributi mensili raggiungeranno le tasche dei giocatori e manterranno i token in 
circolazione per un periodo di tempo significativo. Gran parte del focus sarà nel supportare l’ingresso di 
nuovi giocatori occasionali all’interno della rete.

5.2. Rake Basso

Offriremo un rake molto competitivo con i cash game che avranno un rake al 4% con alcune protezioni 
regolate per limiti diversi, questo è significativamente inferiore alla media del mercato del 5%. 

È importante sottolineare che molte delle regioni sulle quali opereremo non avranno alternative e per 
questo vedono i loro giocatori spesso impegnati su piattaforme poco sicure e rake altissimi. CoinPoker 
offrirà un valore eccezionale a quei giocatori.

6. Valore per gli investitori di criptovalute

I detentori di CHP, dopo l’Initial Coin Offering (ICO) beneficeranno di un aumento del prezzo legato 
all’aumento della domanda della moneta. 

L’unico modo per giocare a poker su CoinPoker è quello di comprare la moneta CHIPS a prezzi di mercato. 
Se il sito cresce, come descritto sopra, crescerà anche il prezzo delle monete CHP, aumentando il valore 
della criptovaluta in possesso di chi ha scelto di comprarla.
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CoinPoker rilascerà sul mercato 500 milioni di gettoni CHIP (CHP) e questo numero rimarrà fisso. I 
giocatori che si uniranno al sito dopo l’ICO, o quelli che hanno perso e hanno bisogno di ricominciare da 
capo, dovranno acquistare CHP aggiuntive. 

Per fare ciò, dovranno farlo con transazioni da eseguire a tassi di mercato. Questa struttura di offerta fissa 
combinata con una domanda sempre crescente faranno aumentare il prezzo della criptovaluta, favorendo 
un significativo ritorno sull’investimento per gli early adopter.

Ecco un semplice esempio: immaginiamo che ci siano 1.000 monete sul mercato distribuite uniformemente 
tra 20 giocatori con 50 monete ciascuno.

 Statisticamente, se il 5% dei giocatori vince quando gioca a poker online, nel lungo termine tutte le 
monete dovrebbero finire nel portafoglio di un unico giocatore. Quindi i restanti 19 giocatori dovranno 
acquistare ulteriori gettoni per continuare a giocare, e questa richiesta aumenterà il valore di tutti i token.

7. Partnership di giocatori e programma di riferimento

Uno dei nostri obiettivi dopo l’ICO sarà quello di sviluppare una piattaforma di partenariato per i giocatori. 
Tali programmi sono stati un importante motore di traffico per le tradizionali sale da poker online. 

Tuttavia, il vantaggio della tecnologia blockchain di CoinPoker è che gli affiliati possono avere piena visibilità 
sui giocatori che hanno portato sulla piattaforma perché blockchain può essere usato per monitorare le 
loro attività. 

La costruzione di questa tecnologia sarà una priorità e dovrebbe consentire agli affiliati di massimizzare i 
profitti ed aumentare le entrate.

Questa piattaforma può estendersi al monitoraggio dei risultati dei giocatori, dei bonus, dei depositi e di 
altri dati finanziari. 

Gli affiliati possono gestire la propria attività e persino potenziare i sub-manager e i team leader con una 
struttura ad albero. Gli affiliati di primo livello possono anche fornire corsi di poker ecc. a diversi referral in 
base alla loro abilità - che sarà sempre visibile grazie a blockchain.

8. Consulenti e Team

Il nostro progetto è fortemente supportato dalla comunità del poker e dagli appassionati di criptovalute 
in tutto il mondo.

 Il nostro gruppo di consulenti comprende nomi rispettati come HSDB, Pokertube, PokerNews, così come 
Brian Hall, Warren Lush, Teresa Nousiainen. Stiamo pianificando di aggiungere altri volti familiari tra cui 
professionisti del poker e professionisti nel settore delle criptovalute.

8.1. Incontra il nostro team

• René Boutestijn - Responsabile di Ricerca e Sviluppo

• Justas Kregždė - CTO e Sviluppatore di Smart Contract

• Michael Josem - Responsabile della sicurezza

• Isabele Mercier - Community Manager

• Paulius Mikaliūnas - Product Manager

• Alex Mishiev - Strategia di Business Online & Esperto di Marketing Digitale

8.2. I nostri consulenti e partner

• Antanas Guoga – Tony G - Imprenditore
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• Mike Segal - Esperto di Crittografia

• Kevin Hobbs - Blockchain Technology Expert

• Emerson Fonseca - CryptoFonzy - Blockchain Consultant, Cryptocurrency Trader and Community 
Advisor

• Teresa Nousiainen - Poker e Community Advisor

• Warren Anthony Lush - PR e Esperto di Marketing

• Brian Thomas Hall - Consulente Legale

• Eugene Dubossarsky - Data Scientist

• Chadd Burgess - Quantitative Trader & Capital Markets Consultant

8.3. Partners

• ValueNet Capital - Venture Fund Investors

• DigitalX - Financial & Technical Advisors

• Pokernews – il più grande sito di notizie ed affiliazioni sul poker online al mondo.

• HighstakesDB – Notizie del poker online

• Pokertube - Il portale di video di poker più grande al mondo che pubblica spettacoli di poker in TV, 
eventi dal vivo, e altri video del settore.
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