Lascia che la tua salute sia la tua ricchezza!

Introduzione a Vitamin Coin (VITC)
Vitamin Coin (VITC) è un token presente sulla blockchain di VITE. Fu creato nel 2021 da un
utente di VITE, 1appleady, che cercava di far crescere la consapevolezza sulla salute nel
mondo delle criptovalute.
Nonostante VITC sia iniziato come un piccolo progetto, ora ha una assidua community
focalizzata sul vivere in maniera salutare, sia con la mente che con il corpo. Diversamente da
altre criptovalute, che si concentrano sul valore finanziario, VITC cerca di costruire e coltivare
qualcosa che dia un valore personale. Questo è il pensiero centrale che guida il nostro
progetto e lo sviluppo della community.
Lo scopo secondario di VITC è di fornire un'educazione generale sulle tecnologie legate alla
blockchain, specialmente quelle che possono operare senza il peso dei costi e dei lunghi
tempi di completamento delle transazioni. Crediamo che questi siano i punti d'ingresso più
accessibili al mondo delle criptovalute, rispetto alle altre alternative.

La piattaforma di VITE
VITE è un network scalabile di nuova generazione, ad alta velocità, e a bassa latenza,
attualmente capace di completare 1172 transazioni al secondo. VITE usa come struttura del
ledger il DAG “Directed Acyclic Graph" (Grafo Aciclico Diretto), che permette a ogni account
sul network di avere la propria blockchain. Invece di avere miners in competizione per creare i
blocchi, solo i possessori del proprio account possono aggiungere blocchi alla loro blockchain
personale. Questo consente tempi più brevi per il completamento delle transazioni. Più in
generale, la struttura DAG offre maggior scalabilità, minore consumo di energia, nessun costo,
e la possibilità di eseguire delle micro-transazioni. Crediamo che questo sistema sia superiore
a molti altri network alternativi.
Uno dei problemi del sistema DAG senza costi, è che gli utenti possono effettuare uno spam di
transazioni sul network, questo a un bassissimo costo (ad esempio, per il solo utilizzo della rete
elettrica). Per prevenire questo, VITE ha implementato un nuovo meccanismo chiamato
‘Quota’. La Quota è il “carburante” che tiene in vita la chain di VITE. 1 Quota si riceve mettendo
in stake un minimo di 134 VITE, e permette all'utente di bypassare la Proof-of-Work (PoW)
richiesta per la transazione. Questo riduce significativamente lo spam di transazioni,
aumentandone il costo.
Un elemento unico e cruciale della struttura di VITE è il meccanismo dello “snapshot”: la sua
funzione principale è di mantenere il consenso tra i ledger di VITE, con lo scopo di eliminare
una debolezza del sistema DAG. Gli blocchi snapshot sono generati da nodi che partecipano
al meccanismo di consenso di VITE. Questi nodi sono chiamati Produttori di Blocchi Snapshot
(SBPs). Gli SBPs creano blocchi con transazioni all’interno, salvando transazioni sulla
blockchain.

Gli SBPs sono premiati (in VITE) sulla base del numero di blocchi che producono. Tuttavia
non tutti gli SBPs sono uguali - la maggior parte dei blocchi è prodotta dai primi 25 SBPs.
Questo corrisponde a un premio maggiore, gli SBPs crescono di ranking ricevendo i voti
dagli holders di VITE, ogni VITE corrisponde a un voto per un SBPs.
VITC è stato sponsorizzato da VITE come SBP nel settembre del 2021. Gli holders di VITE
potevano supportare il progetto di VITC delegando il loro peso di voto verso il Vitamin
Coin SBP. In un mese, questo è cresciuto fino a diventare uno dei primi 10 SBPs sul
network VITE.
Vitamin Coin diventando SBP è la prima meme coin a essere autosufficiente senza
avere alcun bisogno di vendere i token del progetto per avanzare nello sviluppo. Questo
ci permette di limitare il bisogno di un fondo per lo sviluppo presente in molte altre
cripto communities.

Decentralised Autonomous Organization (VITCDAO)
L’Organizzazione Autonoma Decentralizzata di Vitamin Coin (VITCDAO) è la prima del
suo genere su VITE. Il suo scopo è quello di avere una piattaforma guidata dalla
community che usa VITC come moneta di governance. I membri registrati alla DAO
riceveranno guadagni da due fonti: la prima è la ricompensa giornaliera data dal
sopra menzionato SBP, mentre la seconda consiste nella distribuzione delle
commissioni al 2% delle vendite sul mercato NFT di VITC (VITCNFT). Questo mercato
sarà sul network VITE, che permetterà transazioni di NFT senza commissioni. La
struttura di distribuzione è descritta nel grafico sottostante. Questo approccio
permetterà alla DAO di auto-sostenersi, usando lo stesso VITE per alimentarsi.

Da Gennaio 2022, la distribuzione delle ricompense giornaliere del SBP (in VITE) sarà la
seguente:
• 50% sarà mandato agli holders di VITE che votano per il Vitamin Coin SBP
• 25% sarà riservato alla Tesoreria
• 25% sarà messo nel pool della DAO
In aggiunta, il 2% delle commissioni delle vendite di NFT sulla futura piattaforma
VITCNFT sarà mandato nella pool DAO.
Questi fondi saranno distribuiti nella seguente maniera:
• 55% agli holders / membri della DAO. L’ammontare che ogni holders riceve è
proporzionale all’ammontare di VITC che possiedono.
• 30% va ai votanti registrati. I voti si tengono a intervalli regolari e gli holders / i
membri della DAO si devono registrare a ogni ciclo di votazione. Una porzione
significativa dei fondi è riservata ai votanti registrati, con lo scopo d'incentivare il
voto e la partecipazione alla governance della DAO.
• 15% per varie iniziative. Queste possono includere donazioni a enti di beneficenza e
altre organizzazioni che i membri della DAO selezionano ogni ciclo di votazione.

Economia del token
VITC è stato coniato con una quantità massima di 1 miliardo di token; non si genereranno
altri token oltre questa quantità. Avere una quantità predeterminata significa, in pratica,
avere un minore impatto ambientale rispetto ai coin che richiedono il “mining”.
Un’ampia porzione di VITC è al momento controllata dal team di Vitamin Coin. È previsto
che questi token siano presto inseriti in uno smart contract di VITE. Questo avverrà al più
presto nell’ultimo quarto dell’anno 2021, dopo un hard fork nel network VITE che è già stato
preventivato. Il fork è necessario per permettere l’implementazione di un grande blocco del
contratto, che non è applicabile sull’attuale network. Il team di Vitamin Coin da valore alla
trasparenza e invita i suoi holders e i suoi investitori a monitorare la distribuzione dei VITC
regolarmente, controllando la blockchain pubblica.
Lo scopo del team di Vitamin Coin è quello di distribuire l’80% della quantità totale dei token
lungo il corso dei prossimi 5 anni. Per il primo e secondo anno la distribuzione massima sarà
del 25%, si ridurrà al 10% per ogni anno dal terzo al quinto. Ogni token non distribuito alla
fine di ogni anno sarà bloccato e distribuito nel sesto anno, e così via per gli anni successivi.
Questa pianificazione è stata progettata per mantenere flessibile e costante la distribuzione
del token. Ogni cambiamento applicato avverrà solamente in seguito ai dovuti preavvisi su
tutte le piattaforme di pubblicazione.
Alcuni fondi (per un totale del 20%) sono riservati alla Tesoreria di VITC. I fondi di Tesoreria
saranno utilizzati per lo sviluppo dei progetti su VITC e della community, come ad esempio
per i costi di listing sugli exchange, per la liquidità e per il pagamento dei contributori che
non appartengono al team.
Ricompense attuali legate all’SBP
In aggiunta alla ricompensa giornaliera in VITE, distribuita a tutti i VITE holders che votano
per il Vitamin Coin SBP, il team di VITC fornisce “aggiunte” di tokens VITC. Un moltiplicatore
(del 100x, 65x o 25x) è applicato a queste ricompense.
Al primo mese: il 30% delle ricompense in VITE, legate all’SBP, verrà mandato agli indirizzi
che votano per il Vitamin Coin SBP. Alle ricompense in VITE vengono aggiunti supplementi
di tokens VITC, con un tasso moltiplicatore del 100x. Se qualcuno dovesse ricevere 1 VITE
giornalmente dalle votazioni per il Vitamin Coin SBP riceverebbe automaticamente anche
100 tokens VITC.
Al secondo mese (dal 15 Ottobre 2021): il 40% delle ricompense giornaliere in VITE
dell’SBP sarà dato ai votanti, i VITC aggiuntivi avranno un moltiplicatore del 65x.
Al terzo mese (dal 15 Novembre 2021): il 45% delle ricompense giornaliere in VITE dell’SBP sarà
dato ai votanti; i VITC aggiuntivi avranno un moltiplicatore del 25x.

Al quarto mese (dal 15 Dicembre 2021): 50% delle ricompense giornaliere in VITE dell’SBP
saranno date ai votanti, i VITC aggiuntivi avranno un moltiplicatore ANCORA DA
DECIDERE.

Community
Vitamin Coin sta esplorando diversi metodi di distribuzione: usando i tokens VITC come
premi per la promozione di un comportamento salutare costante, per la partecipazione sui
social media, e per altro ancora in futuro. A questo punto, il più della distribuzione avviene
nelle nostre community di Discord e di Twitter. Questo è in linea con il principio centrale che
ci guida, costruire e coltivare qualcosa che dia valore personale ai nostri membri. Per questa
ragione, investiamo molto nella nostra community, non solo finanziariamente, ma anche con
il nostro tempo e la nostra dedizione. In un breve lasso di tempo, siamo riusciti a creare uno
spazio godibile e amichevole per tutti i membri.

Faucets
Al momento ci sono due faucet attivi:
• Un faucet Discord nella nostra community
• Un faucet web disponibile al pubblico

“Prova di Sudore”
Per incentivare una vita salutare, abbiamo introdotto l’idea di una “prova di sudore” nella
nostra community Discord. I membri della nostra community saranno premiati con VITC per
aver dato prova (via screenshot) di essersi esercitati quel giorno.
Lo scopo primario della “prova di sudore” è d'incoraggiare i nostri membri a creare e
sostenere l’abitudine di fare attività fisica quotidiana, cruciale per la salute. Ci auguriamo
che, con questo rinforzo positivo, i nostri membri diventino più consapevoli della loro salute e
che addirittura espandano il loro regolare regime di allenamento.

VITC “Let’s Get Moving” App
Stiamo sviluppando una applicazione interna che distribuisca pagamenti automatici per gli
allenamenti. Questi pagamenti dipenderanno dall’ammontare di esercizio che i nostri membri
faranno. Questo avrà due benefici. Il primo, è che eliminerà la necessità di avere pagamenti
manuali, tipo “prova di sudore”. Il secondo, è che assicurerà che quelli che fanno più
esercizio fisico riceveranno premi maggiori (comparato al premio fisso di 250 VITC per tutti
nel programma “prova di sudore”).

Riassumendo
• Vitamin Coin (VITC) è un meme token incentrato sulla salute, presente sul
VITE network.
• Le transazioni di VITC sono senza commissioni.
• VITC è uno Snapshot Block Producer (SBP) sul network VITE. Votare per il
VitaminCoin SBP garantirà ricompense quotidiane in VITE e VITC.
• VITC è anche una DAO. Gli holders di VITC avranno la possibilità di diventare
membri della DAO e avere un peso di voto relativo all'ammontare di VITC
che possiedono. I membri della DAO riceveranno inoltre ricompense per la
loro partecipazione alla governance.
• Le attività primarie e lo sviluppo di VITC avverranno all’interno della sua
community. Trovaci su Discord, Reddit, Telegram e Twitter.

