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SINOSSI

Benvenuto nella nostra azienda
L'IJASCOIN (IJC) è un Token di utilità basato sulla Blockchain, progettato specificamente per essere utilizzato come 
TOKEN DI UTILITÀ INCENTIVATO e accettato come mezzo di ricompensa elettronico per tutti coloro che 
considerano il Sistema Ijascode HandsOff come una piattaforma per tokenizzare qualsiasi Proof-of-Activity 
nel modo più facile, più veloce, efficace, sicuro, tracciabile e più gratificante possibile, senza sforzo. IJC 
Token appartiene ed è supportato da una vera azienda con una Qualifica SEC REG A+ (un' IPO 
attiva separata) e Accreditata A+ dal Better Business Bureau (BBB).

L'IjasCoin è il Token ERC20 che mira a diventare centro nevralgico o il metodo centrale per usufruire di servizi 
e sistemi di Marketing Digitale convenienti, trasparenti, veloci e sicuri attraverso la blockchain di Ethereum e 
per accedere all'ecosistema di servizi forniti dalla piattaforma IJASCODE. L'adozione delle criptovalute avrà un 
impatto sul modo in cui facciamo marketing digitale nel futuro e l'IjasCoin è pronta a svolgere un ruolo di primo 
piano in questa nuova era della pubblicità digitale wireless. 

Chi è IJASCODE? 
Società con sede ad Oxnard California, negli Stati Uniti, si dedica a fornire un EFFICACE SISTEMA 
DI MARKETING HANDSOFF a qualsiasi tipo di attività offrendo soluzioni di Marketing avanzate ma 
semplici e convenienti, che funzionano. Il nostro motto è:

“CONDIVIDI SENZA PAURA!”
Il nome della moneta significa molto per noi:

I – significa TU o IO

JAS – originaria del Capo occidentale, Sud Africa, significa qualcosa di GRANDE o SODDISFACENTE. 

Coin – significa la tua moneta con “Sistema Ijascode”

“HO UNA GRANDE MONETA!”
IJASCODE è una piattaforma che fornisce un ecosistema di servizi digitali incentivati principalmente 
attraverso l'app mobile gratuita "IjasApp Physical Web", disponibile per sistema operativo IOS e 
Android, che comunica con dispositivi proximiner wireless per eseguire il processo di verifica e premiare 
chiunque abbia compiuto qualsiasi proof-of-work all'interno della piattaforma Ijascode consentendo la 
piena trasparenza e tracciabilità di ogni attività all'interno del sistema.

www.Ijascode.com
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AVVISO IMPORTANTE 

Lo scopo di questo Whitepaper è presentare l'IjasCoin e il relativo Ecosistema IjasCode a potenziali 
clienti e partner e di illustrare qualunque piano futuro correlato o possibile Offerta Pubblica Iniziale 
(ICO). Le informazioni di seguito riportate possono non essere esaustive e non implicano alcun 
elemento di relazione contrattuale. Il suo unico scopo è quello di fornire informazioni pertinenti e 
ragionevoli ai potenziali proprietari o utenti dell'IjasCoin per consentire loro di determinare se 
intraprendere un'analisi approfondita dell' jasCode, dell'Ecosistema IjasCode e delle società che ne 
fanno parte con l'intento di acquistare IjasCoin. 

Nulla in questo Whitepaper deve essere considerato come un prospetto di alcun tipo o una 
sollecitazione all'investimento, né riguarda in alcun modo un'offerta o una sollecitazione di un'offerta 
per l'acquisto di titoli in qualsiasi giurisdizione. 

L'IjasCoin è un Token di utilità. Non è destinato a costituire titoli o strumenti finanziari in alcuna 
giurisdizione

Questo whitepaper non costituisce né fa parte di alcuna opinione su nessun consiglio di vendita, o 
alcuna sollecitazione di qualsiasi offerta da parte del titolare del contratto di IjasCoin (il "Fornitore di 
IjasCoin") per l'acquisto di qualsiasi IjasCoin, né esso, o qualsiasi parte di esso, né la sua presentazione 
costituiscono la base su cui fare affidamento in relazione a qualsiasi contratto o decisione di 
investimento. Sebbene la IJascode Company abbia una propria IPO con Qualifiche di Regolazione SEC A
+, IjasCoin è un'entità separata e non è stata registrata ai sensi del Securities Act o di altre leggi sui titoli 
di qualsiasi stato degli Stati Uniti o delle leggi sui titoli di qualsiasi altro paese, incluso le leggi sui titoli di 
qualsiasi giurisdizione in cui sia residente un potenziale detentore della moneta. Nessuna autorità di 
controllo ha esaminato o approvato alcuna delle informazioni contenute in questo Whitepaper. 
Nessuna di tali azioni è stata o sarà intrapresa ai sensi delle leggi, dei requisiti normativi o delle regole 
di alcuna giurisdizione. La pubblicazione, distribuzione o diffusione di questo Whitepaper non implica 
che le leggi, i requisiti normativi o le regole applicabili siano stati rispettati.

L'IjasCoin non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli forniti in questo Whitepaper. L'IjasCoin 
non è destinato alla vendita o all'uso in giurisdizioni in cui la vendita, lo scambio o l'uso di Token digitali 
potrebbero essere vietati. L'IjasCoin non conferisce altri diritti in alcuna forma, inclusi ma non limitati a, 
qualsiasi possesso, distribuzione (incluso ma non limitato al profitto), riscatto, liquidazione, proprietà 
(incluse tutte le forme di proprietà intellettuale) o altri diritti finanziari o legali, diversi da quelli 
specificatamente descritti in questo Whitepaper.

www.Ijascode.com
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Alcune dichiarazioni, stime e informazioni finanziarie contenute in questo Whitepaper costituiscono 
dichiarazioni o informazioni previsionali. Tali dichiarazioni o informazioni previsionali comportano rischi 
e incertezze noti e sconosciuti, che possono far sì che eventi o risultati effettivi differiscano 
sostanzialmente dalle stime o dai risultati impliciti o espressi in tali dichiarazioni previsionali. Questo 
Whitepaper può essere modificato per fornire informazioni più dettagliate 

La versione in lingua inglese di questo Whitepaper è la principale e ufficiale fonte  di 
informazione sull'IjasCoin. Le informazioni ivi contenute possono di volta in volta essere tradotte in 
altre lingue o utilizzate durante comunicazioni scritte o orali con clienti, partner, ecc. esistenti e 
potenziali. Durante tale processo di traduzione o comunicazione, alcune delle 
informazioni qui contenute potrebbero risultare perse o travisate. L'accuratezza di tali 
comunicazioni alternative non può essere garantita. 

In caso di conflitti o incongruenze tra tali traduzioni e comunicazioni e il Whitepaper ufficiale in lingua 
inglese, prevarranno le disposizioni del documento originale in lingua inglese.
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L'AZIENDA IJASCODE 
MISSIONE E VISIONE

La nostra missione
Aiutare imprenditori, professionisti, venditori diretti, networker o chiunque desideri INCENTIVARE il proprio 
processo aziendale o le proprie idee brillanti attraverso il nostro Sistema di prossimità, Proximity HandsOff, 
senza alcuno sforzo. Premiare tutti coloro che utilizzano l'app mobile IjasApp alimentata dall'ultimo Token di 
criptovaluta digitale incentivata sotto il Sistema della Blockchain di Ethereum.

Servire come VEICOLO per chiunque cerchi un ecosistema di modello di business unico per raggiungere i 
propri obiettivi ed essere l'azienda che si prende veramente cura e ricompensa le persone oltre le loro 
aspettative.

La nostra visione
Diventare l'ECOSISTEMA CENTRALE che unisce le più grandi industrie in un'unica piattaforma alimentata 
dal Token digitale di ricompensa incentivato chiamato "IjasCoin".
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COMPRENDERE 
IL TOKEN IJASCOIN 
IL TOKEN IJASCOIN IN BREVE
Il IjasCoin servirà come token di ricompensa per qualsiasi proof-of-work completata all'interno 
dell'Ecosistema Ijascode per scambiare o acquistare prodotti e servizi e presto potrà essere scambiata 
con le principali criptovalute disponibili esternamente. Il IjasCoin è supportato da molte delle principali 
piattaforme di ewallet per custodire i Token IJC in modo sicuro, come la Blockchain di Ethereum, TRUST 
- Ethereum Wallet (applicazione di terze parti) e MyEtherWallet (www.myetherwallet.com) che consente
all'utente di archiviare, inviare, ricevere e tenere traccia facilmente di tutto lo storico del Token IjasCoin.

ACCUMULO DI IJASCOIN E PROXMINER
È un processo semplice e lineare! Offriamo diversi modi per fare mining e guadagnare IjasCoin.

 A) - Il modo più semplice, scaricando e utilizzando la nostra applicazione mobile gratuita come 

strumento di verifica per convalidare la comunicazione con qualsiasi dispositivo Proximiner Ijascode.

I Proximiner sono dispositivi, apparecchiature o macchine nelle vicinanze in grado di inviare segnali BLE 
(Bluetooth Low Energy) come dispositivi Ijascode Flagship Handsoff Rotondo, smartwatch, 
tablet, telefoni cellulari, biciclette, automobili e auto o, in breve, praticamente qualsiasi cosa che 
può essere programmata o potenziata utilizzando la piattaforma API di Ijascode. Ad esempio, 
Cindy è un'agente immobiliare che sta cercando di organizzare il tour di un appartamento per 
uno dei suoi clienti, sta usando il suo Proximiner Ijastablet per inviare informazioni sulla casa a 
tutti gli utenti della IjasApp  nelle vicinanze. In questo scenario, tutti gli utenti dell'app stanno 
accumulando Token IjasCoin semplicemente collegandosi e sfogliando gli annunci di 
Cindy sulla casa, mentre d'altra parte, Cindy riceve a sua volta il Token incentivato per ogni utente 
connesso.

B) - Il modo divertente! Semplicemente utilizzando qualsiasi servizio Ijascode online e offline 

come IjasAdz, IjasShop eCommerce, IjasWalk Wellness, e presto altri settori che collaboreranno con noi, 
accumuli anche Tokens IjasCoin. Quando i parametri richiesti o la configurazione della proof-of-work da 
parte del sistema Ijascode o dei Proximiner sono soddisfatti, vieni pagato tramite i token digitali 
IjasCoin, senza limiti. 

Quindi, la prossima volta che visiti il tuo ristorante o salone di bellezza preferito, assicurati di avere 
la IjasApp installata e pronta a ricevere i tuoi Tokens IjasCoin gratuiti di ricompenza; o, in futuro, 
prova ad acquistare  ciò di cui hai bisogno online tramite IjasShop e guadagna.
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PRINCIPALI VANTAGGI DELL'UTILIZZO DI IJASCOIN

Sistema incentivato: ricevi premi per ogni proof-of-work con il sistema Ijascode.

Mercato Ijascode:  con IJC, ora hai accesso al marketplace di Ijascode.

Accumula più velocemente:  il mining dei token non è mai stato facile, divertente e gratificante. 
Ora lo è con IJC!

Multi-settore: IJC può essere utilizzato da qualsiasi settore. Ricevi incentivi tramite Ijascode.

Sicuro e affidabile:  decentralizzato, testato e sicuro nella Blockchain di Ethereum.

Potenziale illimitato: il limite è il cielo! Un movimento con un così grande potenziale di crescita 
esponenziale!

Il potenziale è illimitato e inimmaginabile! Ora che tutto sta diventando tokenizzato, Ijascode crede che il 
valore di IjasCoin possa superare le aspettative. Simile ai Coin o ai Token più diffusi sul mercato, 
ma supportati da una vera azienda, con una grande leadership e con prodotti e servizi già funzionanti e 
ben documentati.

PROBLEMI E PREOCCUPAZIONI
A livello globale, quasi tutte le industrie del mondo, dalle più piccole alle più grandi, che si tratti di clienti 
da un lato e titolari di aziende dall'altro, si affidano al modo tradizionale di concludere affari. Ad 
esempio, in passato, il Marketing tradizionale era il metodo più popolare per raggiungere il mercato per 
una maggiore visibilità, in particolare sotto forma di televisione, radio e riviste, il che è molto costoso, 
manca di tempestività, rendere più difficile raggiungere il pubblico giusto, da meno informazioni e il più 
delle volte è molto lento e inefficace; e, a causa di queste ovvie ragioni, la maggior parte delle persone si 
trovano nella fase del Marketing Digitale.

Questi approcci tradizionali sono stati drasticamente e continuamente sostituiti da giganti pubblicitari di 
Internet e aziende online come Google, Yahoo, Facebook, canali YouTube e altre aziende, tanto che 
oggigiorno quasi tutte le aziende fanno parte del crescente sistema del Marketing Digitale.  

Sebbene possano fornire buoni risultati e flessibilità, il processo è ancora molto costoso, complicato per 
le persone non esperte di tecnologia; a causa della popolarità si aspetta una maggiore concorrenza; e il 
problema più cruciale è che ogni transazione è pagata secondo il valore delle banconote emesse dai 
diversi paesi, confidando che il rispettivo paese possa pagare i suoi conti, solo che questo processo 
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Problemi e preoccupazioni del mercato

 è meno sicuro che in passato. Soprattutto nei paesi meno sviluppati, l'affidabilità della moneta a corso legale si 

avvicina allo zero.

L'altra grande preoccupazione è la mancanza di incentivi o programmi di ricompensa che possono essere utilizzati 

da qualsiasi individuo, piccola o grande azienda e chiunque abbia bisogno di inviare/ricevere mance, in tempo reale 

e senza sforzo, per aver svolto il proprio lavoro in modo così fantastico. Un completo sistema digitale 

incentivato, a disposizione di chiunque, indipendentemente da background, livello di istruzione, razza o etnia, 

genere e stile di vita, e da utilizzare per scambiare qualsiasi tipo di servizio e transazione, o semplicemente per 

premiare coloro che sono là fuori ad allenarsi tutto il tempo.

MANCANZA DI UN EQUO PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE 
DIGITALE (EPDI) per tutti all'interno della comunità01
SI BASA SUL METODO TRADIZIONALE E MOLTO 
COSTOSO di elaborazione dei pagamenti online/offline.02
PER GLI IMPRENDITORI, NON tutti possono condividere 
la propria attività03
DISPONIBILITA' DELL' Ecosistema con Centro 
Opertativo Unico.04

Piattaforma pubblicitaria COSTOSA E LIMITATA05

ALTA CONCORRENZA con conseguente minore esposizione.06

Processo di TRADING E TRANSAZIONE LENTO.07
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SOLUZIONI IJASCOIN
Ti sei mai chiesto come sarebbe vivere in una comunità in cui ogni volta che fai uno sforzo o lavori per qualcosa che 

fai di solito, vieni ricompensato o incentivato?

Che ne dici se ogni volta che cammini e bruci calorie, promuovi aziende offline e online, monitori animali domestici, 

accendi la tv, ascolti le tue canzoni preferite o semplicemente aprendo il frigo perché hai fame, vieni ricompensato e 

guadagni qualcosa di simile ai famosi Token sul mercato come Bitcoin, Ethereum e Litecoin che puoi scambiare con 

quasi tutto, digitalmente?

In questa situazione, l'IjasCoin Token soddisfa perfettamente le esigenze di tutto il mondo perché è una sorta di 

Utility Token Criptonizzato e Incentivato. Ogni Token rappresenta un certo livello immaginario di prodotti e 

servizi Ijascode, Partners Ijascode e le loro attività e tutti gli utenti che credono nel potenziale e nel valore di 

IjasCoin, per cui una certa quantità di IjasCoinTokens può essere scambiata con praticamente qualsiasi cosa 

all'interno del sistema Ijascode incluso l'eCommerce IjasShop, IjasAdz Marketing, IjasWalk Wellness o 

qualsiasi soluzione sotto forma di criptovaluta. Inoltre, in futuro sarà reso convertibile in altre valute e 

criptovalute legali in tutto il mondo. 

Il token IjasCoin può essere trasferito senza confini, in modo economico, sicuro e in tempo reale. Il suo valore è 

prevedibile perché il valore del Sistema di Marketing Ijascode non cambia spesso, o potrebbe cambiare in futuro, 

ma sarà determinato in anticipo e tutti hanno un'idea della sua stabilità. Pertanto, l'IjasCoin può diventare  

COSTO DELLA PUBBLICITÀ TRADIZIONALE?

Giornale
$300-$1,000 
Una volta al 

mese

Radio
$300-$1,000 
30 Secondi

Televisione
30 Secondi

Media nazionale 

circa
$354,000
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generalmente accettato in tutto il mondo. Attualmente, più di 1.500 partner provenienti da più di 4 paesi hanno già 

acquistato i pacchetti del sistema Ijascode HandsOff, inclusi i nostri dispositivi di punta, smartwatch e tablet, e 

l'azienda sta raggiungendo altri paesi potenzialmente interessati. La nostra app proximiner gratuita "IjasApp 

Physical Web" ottiene ogni giorno più download e popolarità. L'Azienda Ijascode ha, in oltre, appena acquisito la 

Qualifica per la Regolazione A+ delle Securities and Exchange Commissions (SEC), Accreditata A+ dalla BBB, è 

comparsa in Kingdom Life - KDAR 98.3 FM, nella God Life Magazine e ha collaborato con prestigiose aziende. È 

quindi ovvio che con queste documentazioni, potenzialità, movimenti e base di clienti, lo stesso IjasCoin 

raggiungerà un'elevata domanda e capitalizzazione di mercato. Scriverà una storia di successo. Ricorda il motto 

dell'azienda, 

“Condividi senza paura”

Un modo per esporre le tue idee
UTILIZZANDO LA TECNICA DEL PROXIMINING INCENTIVATO PRESTO, QUALSIASI DISPOSITIVO DI 

CASA POTRÀ TRASMETTERE, PROMUOVERTI E PAGARTI ALLO STESSO TEMPO!

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt.

I N F O G R A P H I C

WEARABLE
PROXIMINER
70 METRI

IJASTABLET
PROXIMINER
70 METRI

HANDSOFF
PROXIMINER
120 METRI
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I visionari dietro l'idea di creare l'IjasCoin sono Mr. Jayson Maranan Panopio, un Senior Software 
Engineer che ha lavorato con molte delle 500 aziende del Fortune 500, un imprenditore, uno dei Vice 
Presidenti Senior più veloci promosso dalla sua precedente società di Network Marketing, è il 
fondatore e CEO di Ijascode HandsOff Marketing System e il suo co-fondatore Mr. Edilberto Partida, un 
networker professionista, leader esperto e di grande esperienza di diverse aziende di successo.
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L'IjasCoin si basa sul protocollo della blockchain di Ethereum. Pertanto, è sicuro, economico e veloce e consente 

l'uso degli smart contract.
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TABELLA DI MARCIA 

In futuro sarà seguito il seguente piano di dislocamento:

GIUGNO 2020
IjasCoin e eCommerce

MARZO 2019
IjasCoin e IjasWatch

7

8

9

OTTOBRE 2019
Qualificato per la Sec Reg. A+ 

MAGGIO 2019
IjasCoin e IjasTablet
IJC è stato aggiunto come Token incentivato all'interno del IjasTablet 
insieme ad altre fantastiche funzionalità come la promozione di aziende, 
la ricezione e la scansione dei dispositivi proximiner e molto altro.

APRILE 2020
ijasCoin e IjasWalk
Non camminare mai più GRATIS! Con questa nuova fenomenale 
funzionalità di benessere IjasWalk di IjasApp, il Token IJC  svolge un ruolo 
cruciale nel riportare l'entusiasmo di camminare e venire pagati.

SETTEMBRE 2017
Idea & Ricerca
Un'idea è stata portata in vita, sono stati annotati i punti chiave, si 
è fatta la ricerca iniziale per la giusta blockchain di criptovaluta e si 
è fatto un brainstorming sui dettagli tecnici.

GENNAIO 2018
Team e Sviluppo

1

2

3

4

5

È stata avviata la progettazione del mock-up del sistema IjasCode, 
inclusa l'implementazione del processo di Proximity Wireless 
incentivato attraverso la tecnologia della IjasCoin Blockchain.

Il Token IJC Incentivato è stato implementato come parte dell'Ecosistema 
IjasCode per essere utilizzato per più settori e inizialmente utilizzato per 

il Proximity Marketing. Tracking dei passi e degli animali domestici.

IJC è stato incorporato come Token incentivato per l'IjasWatch Smartwatch, 
per offrire alla comunità un orologio per il monitoraggio della salute, il 

controllo dei parametri vitali mentre si viene pagati con l'IjasCoin.

IjasCoin faceva parte della proposta presentata e qualificata dalla 
SEC, da utilizzare come Token di utilità incentivato per alimentare il 

sistema IjasCode e premiare tutti i suoi stimati utenti.

Entra a far parte di un Marketplace Online che fornirà uno sconto 
garantito o un prezzo più basso tutti i giorni,  inizia a fare MINING e 

ad ACCUMULARE Tokens IjasCoin facendo shopping.

GIUGNO 2018
Contratto e Verifica
Aggiunti meticolosamente tutti i parametri necessari e sviluppato 
il contratto IjasCoin Token all'interno della Blockchain di 
Ethereum. Informazioni sui Token verificate e account protetti

AGOSTO 2018
Implementare e Dislocare

NOVEMBRE 2018
Lancio del IjasCoin
Il 10 novembre 2018 a Las Vegas, Nevada, USA. IjasCoin è stato 
lanciato come Token di utilità incentivato ufficiale per chiunque, 
all'interno della comunità e del mercato di Ijascode

6

10
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LA SQUADRA DI 
DIREZIONE DI IJASCODE

Un team di imprenditori esperti, ingegneri e network marketer di successo con oltre 30 anni di esperienza 
combinata.

JAYSON PANOPO
CEO / FOUNDER

MICHELLE REYES
LIFE COACH

LEON HOLIDAY
SC OFFICER

JOSEPH BONILLA
LIAISON OFFICER

AUDREY TORRES
EVENT DIRECTOR

MARCIA DIXON
LIFE COACH

GEORGE HILL
PRESIDENT OF OPERATION

DOUGLAS MYRLIE
TRAINING DIRECTOR

NELIA STEARNS
CF OFFICER

DR. JACQUALA SHROPSHIRE
MCS DIRECTOR

LINDA HOUSDEN
PR DIRECTOR

Pastor-Al-Duff-Jr.
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PROXIMINING E REFERRAL 
DI IJASCOIN
PROXIMINING

PROXMINING o Proximity mining è il processo per guadagnare IjasCoin completando qualsiasi proof-of-work 

impostato dal PROXIPRENEUR. 

PROXIPRENEUR può essere un'azienda, un ente privato, partner Ijascode, utenti IjasApp giornalieri o chiunque 

all'interno dell'ecosistema Ijascode.

Ogni volta che l'azione di qualcuno viene verificata e accettata dal Sistema Ijascode tramite l'app IjasApp Physical 

Web Mobile o qualsiasi piattaforma di proximining disponibile nella community di Ijascode, il Token IjasCoin verrà 

depositato direttamente sul conto in tempo reale.

Ad esempio, utilizzando l'applicazione mobile gratuita di Ijascode, la IjasApp, chiunque può scansionare l'area 

alla ricerca di qualsiasi dispositivo Proximiner nelle vicinanze e quando si connette tramite il segnale Bluetooth 

Low Energy (BLE), il processo di mining inizia a verificarsi e in base ai parametri impostati dal proxipreneur per 

quel particolare compito o evento, determina la quantità di token IjasCoin da estrarre o raccogliere.



www.ijascode.com
14

REFERRALS
Con il sistema di Pagamento di Referral IjasCoin, vengono premiate le persone che invitano altri potenziali membri 

Ijascode a scaricare la nostra IjasApp mobile gratuita o ad acquistare prodotti e servizi Ijascode. Per ogni download e 

registrazione alla IjasApp, il sistema genera un codice di riferimento personale che verrà visualizzato chiaramente 

nell'area del profilo della IjasApp, o nel caso di una transazione del Pacchetto Ijascode, il codice di riferimento può 

essere trovato sul sito Web principale di Ijascode. Condividendo questo codice o link tramite e-mail, social media o 

comuni messaggi di testo, hai molte possibilità di guadagnare più Token IjasCoin.

La IjasApp tiene traccia di ogni utente direttamente riferito e assegna questo utente al suo referente; tuttavia, 

sui Package Referral, il Backoffice di Ijascode gestisce tutti gli utenti riferiti diretti e generazionali. Oltre a ciò, 

gli utenti possono monitorare lo stato di ogni amico riferito in tempo reale. 

Le regole della commissione sono le seguenti: 

Con il Programma di Referral di IjasApp 

Ti verrà pagato un bonus di riferimento diretto di 500 IJC una tantum per ogni utente riferito. Questo bonus 

può cambiare in base all'offerta e alla domanda del Token IjasCoin.

Con il Programma Ijascode Package Referral

Ti verrà pagato un bonus diretto e generazionale a seconda del pacchetto Ijascode venduto. Ogni 

pacchetto viene fornito con il corrispondente incentivo in token e soggetto a modifiche in base alla domanda e 

all'offerta del Token IjasCoin.

Come indicato nel diagramma dei dettagli tecnici del token, il token dedicato all'incentivo è limitato a 

15.000.000.000 IJC. In caso di superamento del pool di incentivi, non verranno corrisposti ulteriori bonus di referral. 

In questo caso, sarai informato tramite e-mail, sulla pagina Web principale di Ijascode e tramite l'area clienti.
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COME DIVENTARE UN 
MEMBRO IJASCODE?

Esistono 3 tipi di abbonamento:

A) Cliente: acquisire prodotti e servizi Ijascode come il pacchetto di dispositivi proximiner, essere un partner

certificato in una di queste piattaforme; IjaAdz, IjasShop eCommerce e servizi futuri. 

B) Affiliato: aderendo al programma come affiliato di Marketing Indipendente Ijascode e acquisendo

prodotti e servizi Ijascode come i pacchetti di dispositivi proximiner, IjaAdz, IjasShop eCommerce Seller e piattaforme 
future 

C) Utente della Piattaforma Gratuita Standard: scaricando la nostra applicazione mobile gratuita IjasApp e

inviando la tua registrazione, accetti di far parte della comunità Ijascode e ti posizioni per ricevere incentivi IjasCoin 
gratuiti come forma di pagamento o ricompensa tokenizzata.

NORMATIVA E FATTORI DI 
RISCHIO
NORMATIVA
Il token IjasCoin e l'Ecosistema IjasCoin comprendono un ampio insieme di attività che possono essere soggette a 

controllo normativo in vari territori.  Le attività intraprese e i servizi prestati saranno regolamentati, nella misura 

richiesta dalle rispettive leggi applicabili. Tuttavia, non si può escludere che la necessità di un regolamento non 

venga riconosciuta per una serie di motivi. Il sistema di marketing Ijascode HandsOff, che emette l'IjasCoin e ha sede 

a Oxnard, negli Stati Uniti, non è regolamentato. 

Nel caso che Ijascode o i suoi consulenti incontrino incertezze legali, queste saranno risolte con gli organismi di 

regolamentazione responsabili, coinvolti nella misura legalmente possibile e praticabile. Risolvendo sin dall'inizio 

qualsiasi esposizione legale o normativa, il gruppo mira alla piena trasparenza nei confronti degli investitori e delle 

autorità di regolamentazione al fine di raggiungere il più alto livello di fiducia degli investitori e di conformità legale e 

normativa possibile.



www.ijascode.com
16

Fattori di rischio  
Quando sarà aperto in Exchange per il trading, l'acquisto dell'IjasCoin comporta un alto grado di rischio, inclusi ma 

non limitati ai rischi descritti di seguito. Prima di acquisire IjasCoin, si consiglia a ciascun partecipante di valutare 

attentamente tutte le informazioni e i rischi descritti in questo Whitepaper e, in particolare, i seguenti fattori di 

rischio. Si prega inoltre di notare che l'Ecosistema Ijascode può essere soggetto ad altri rischi non previsti.

Tasse 

I titolari di IjasCoin potrebbero essere tenuti a pagare le tasse associate alle transazioni contemplate nel presente 

documento. Sarà responsabilità esclusiva dei titolari di IjasCoin rispettare le leggi fiscali delle giurisdizioni a loro 

applicabili e pagare tutte le tasse pertinenti.

Dipendenza dall'infrastruttura informatica  

L'Ecosistema IjasCoin dipende dal funzionamento del sistema della Blockchain di Ethereum, dell'Ecosistema 

Ijascode, dell'hardware del computer e dall' Internet. Ciò implica che non è possibile garantire che un guasto 

del sistema non pregiudichi l'uso dell'IjasCoin. Nonostante l'attuazione prevista di tutte le ragionevoli 

misure di sicurezza della rete, i server del centro di elaborazione sono vulnerabili a virus informatici, 

intrusioni fisiche o elettroniche o altre interruzioni di natura simile. Virus informatici, effrazioni o altre 

interruzioni causate da terzi possono comportare l'interruzione, il ritardo o la sospensione dei servizi, il che 

limiterebbe l'uso dell'IjasCoin. 

Limitazioni dello Smart Contract 

La tecnologia dello smart contract è ancora nelle sue prime fasi di sviluppo e la sua applicazione è di natura 

sperimentale. Ciò può comportare significativi rischi operativi, tecnologici, normativi, di reputazione e finanziari. Di 

conseguenza, non è possibile garantire che lo smart contract nella misura in cui viene utilizzato funzioni 

correttamente o che non contenga difetti, vulnerabilità o problemi che potrebbero causare problemi tecnici e, 

quindi, causare danni. 

Penetrazione insufficiente del mercato  

Il successo di IjasCoin e dell'Ecosistema IjasCoin dipende dalla capacità di essere accettato come mezzo e sistema 

di pagamento da un numero consistente di utenti. Sebbene la Ijascode Foundation abbia già accesso a più di 400 

persone che possiedono il sistema di marketing Ijascode HandsOff e ci si aspetta che anche questi proprietari o 
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clienti utilizzeranno l'IjasCoin, non si può escludere che la necessaria penetrazione del mercato globale e 

una sostanziale capitalizzazione di mercato della IjasCoin non possano essere raggiunte. Ad esempio, gli 

utenti potrebbero non essere convinti che un sistema di pagamento regolare basato su una valuta fiat sia 

preferibile rispetto ad altri mezzi di pagamento, oppure potrebbe risultare che l'uso dell'IjasCoin non sia 

conveniente perché il numero di punti di accettazione non sarà sufficiente. In tal caso, il valore dell'IjasCoin ne 

risentirebbe; inoltre, non si è da escludere una perdita totale del suo valore.

Divulgazione delle informazioni  

Le informazioni personali ricevute dai titolari di IjasCoin, le informazioni sul numero di monete possedute, 

gli indirizzi dei portafogli utilizzati e qualsiasi altra informazione pertinente possono essere divulgate a 

forze dell'ordine, funzionari governativi e altre terze parti quando la Ijascode Foundation è tenuta a 

divulgare tali informazioni per legge, mandato di comparizione o ordine del tribunale. La Ijascode Foundation 

non potrà mai essere ritenuta responsabile per tale divulgazione di informazioni. 

Valore dell' IjasCoin 

Una volta accumulato, il valore dell'IjasCoin può variare in modo significativo per vari motivi. 

L'investimento nell'IjasCoin può anche portare a una perdita totale. Non vi è alcuna garanzia che gli utenti 

possano acquisire IjasCoin sufficienti per il loro utilizzo all'interno dell'ecosistema IjasCoin e piattaforme 

esterne, né vi è alcuna garanzia che gli utenti possano incassare i propri IjasCoin tramite piattaforme esterne. 

Inoltre, ogni detentore di IjasCoin comporta naturalmente il rischio di fluttuazioni volatili del tasso di cambio 

dell'IjasCoin sia verso altre criptovalute che verso i tassi di cambio della valuta Fiat.

Volatilità di Bitcoin ed Ethereum

L'IjasCoin può essere significativamente influenzato dalle tendenze del mercato delle valute digitali e il 

valore dell'IjasCoin può essere gravemente deprezzato a causa di eventi nei mercati delle valute digitali, non 

correlati all'IjasCoin. La volatilità del tasso di cambio delle criptovalute può influire sulla capacità dell'azienda 

di fornire servizi ai prezzi indicati. Le ipotesi rispetto a quanto sopra comportano, tra le altre cose, giudizi 

sulle future condizioni economiche, competitive e di mercato e decisioni commerciali, la maggior parte delle 

quali sfuggono al controllo del team di IjasCoin e sono quindi difficili o impossibili da prevedere con 

precisione. Inoltre, la IjasCodeFoundation potrebbe non riuscire a creare lo slancio e l'accettazione necessari per 

l'IjasCoin, il che potrebbe comportare una bassa liquidità e la riduzione delle operazioni di trading. Le posizioni e 

i piani delineati in questo Whitepaper possono essere modificati man mano che il progetto avanza. 2.3.12 

Progetti Posticipati e Concorrenza Sebbene il team di IjasCoin ritenga che le sue ipotesi alla base delle 

sue dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, ognuna di queste potrebbe rivelarsi imprecisa.  Di 

conseguenza, il team di IjasCoin non può offrire alcuna garanzia che le dichiarazioni previsionali 

contenute in questo Whitepaper si dimostreranno accurate.  Alla luce delle significative incertezze inerenti 

alle dichiarazioni previsionali qui contenute, l'inclusione di tali informazioni non può essere interpretata come una 
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 garanzia da parte della Ijascode Foundation, o di qualsiasi  altra entità appartenente all'Ecosistema IjasCoin, che 

gli obiettivi e i piani del progetto IjasCoin saranno raggiunti con successo. La concorrenza può introdurre 

soluzioni di mercato di previsione uguali o migliori e causare alla Ijascode Foundation la perdita di quote di 

mercato e quindi di non riuscire a raggiungere i propri obiettivi di business.

LA VISIONE E LA MISSIONE 
DEL TOKEN IJASCOIN
La visione e la missione di IjasCoin è quella di diventare il principale token digitale incentivato di prossimità, 

convertibile in prodotti e servizi Ijascode, da scambiare all'interno della comunità Ijascode e dei suoi partecipanti in 

tutto il mondo, facendo in modo che questo sistema venga accettato dai consumatori, dai commercianti e dai 

fornitori di servizi in tutto il mondo.

IJASCOIN 
Un totale di 28 miliardi di token IjasCoin sono stati creati ed emessi sul 

protocollo della Blockchain di Ethereum utilizzando uno smart 

contract. L'IjasCoin è liberamente trasferibile. Con le sue funzioni 

avanzate e l'ecosistema attivo, Ethereum si adatta all'IjasCoin. Le 

monete contengono alte velocità di conferma e sono immuni al 

99,99% da attività fraudolente. 

L'IjasCoin non rappresenta la proprietà di una società. Pertanto, i 

titolari di IjasCoin non parteciperanno né ai profitti né ai ricavi generati 

dall'ecosistema IjasCoin, né a qualsiasi tipo di dividendo o interesse. 

Tuttavia, il valore dell'IjasCoin dovrebbe aumentare notevolmente. 
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La capitalizzazione di mercato dell' IjasCoin rifletterà il business da miliardi di dollari che farà affidamento sul sistema 

di Marketing HandsOff di Ijascode. L'accettazione globale e il riconoscimento del sistema di Marketing HandsOff di 

Ijascode come porto sicuro renderanno l'IjasCoin uno dei principali mezzi di pagamento in tutto il mondo. Pertanto, 

i titolari di IjasCoin non solo godranno di protezione contro l'inflazione e governi ed economie imprecisi, ma 

avranno anche l'opportunità di partecipare all'aumento di valore che sarà raggiunto in futuro. Tale aumento di 

valore può essere realizzato da tutti attraverso la massiccia circolazione dell'IjasCoin, o attraverso l'acquisto di beni e 

servizi Ijascode. Inoltre, IjasCoin può essere scambiato con prodotti e servizi Ijascode Marketing reali o prodotti e 

servizi elencati nell'IjasShop in qualsiasi momento, per cui è necessaria una certa quantità di IjasCoin per elaborare 

qualsiasi transazione.

L'IjasCoin è una moneta digitale speculativa disponibile in tutto il mondo, sebbene il suo valore sia in gran parte 

correlato ai progetti e agli sviluppi del sistema di marketing Ijascode HandOff. Ha un impegno quantitativo di 28 

miliardi di token. 

Gli IjasCoin saranno disponibili sulle principali piattaforme di scambio di criptovalute come Poloniex, Bithumb, 

Bitfinex, Bittrex, ecc. Le monete potranno fluttuare ed essere scambiate p2p. Il prezzo dell' IjasCoin sarà determinato 

dalle forze di mercato e dai meccanismi di scambio di criptovaluta, nonché dalle prestazioni globali dei prezzi dei 

prodotti e dei servizi Ijascode. Gli utenti saranno in grado di inviare e ricevere IjasCoin utilizzando le criptovalute. 

L'IjasCoin è intero e non è disponibile in quantità frazionarie. 

Il valore dell'IjasCoin rifletterà il grado di penetrazione dei sistemi di pagamento mondiali e, in misura sostanziale, lo 

sviluppo dei prezzi del sistema di Marketing Ijascode HandsOff. Più IjasCoin verranno utilizzati, causandone di 

conseguenza l'adozione da parte dei clienti, maggiore sarà la domanda di IjasCoin. Molto probabilmente la 

popolarità degli Ecosistemi IjasCoin e dell'IjasCoin cresceranno molto velocemente.

IjasCoin a confronto con altri token  
L'IjasCoin può essere scambiato in qualsiasi momento con prodotti e servizi del Sistema di Marketing Ijascode 

HandsOff, per cui sono necessarie determinate quantità di IjasCoin per uno scambio in prodotti e servizi Ijascode. 

Inoltre, l'IjasCoin sarà scambiabile per la valuta legale e altre criptovalute riconosciute, ad esempio Bitcoin, 

Ethereum, Litecoin, Dash, XEM, ecc.
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I futuri vantaggi dell'IjasCoin: 
◙ Può essere utilizzato da qualsiasi settore come token digitale incentivato

◙ Relativo al Sistema di Marketing Ijascode HandsOff

◙ Quantità appropriate di IjasCoin sono scambiabili in Ijascode e nei Prodotti e Servizi dei suoi partner, in qualsiasi

momento

◙ Facilitazione dei pagamenti in tempo reale ovunque in qualsiasi momento

Economicamente conveniente

◙ Trasferibile gratuitamente e senza confini

◙ Aumento sostanziale del numero di punti di accettazione

◙ Commissioni basse pagate dai commercianti per l'uso dell'IjasCoin e dell'IjasCoin

◙ Ecosistema

DICHIARAZIONE
DI NON RESPONSABILITÀ  

- AVVISO IMPORTANTE -
SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE QUESTA SEZIONE E LE SEGUENTI SEZIONI TITOLATE "LIBERATORIA DI 

RESPONSABILITÀ", "NESSUNA DICHIARAZIONE E GARANZIA", "DICHIARAZIONI E GARANZIE DA PARTE DELL'UTENTE", 

"NOTA CAUTELATIVA SULLE DICHIARAZIONI PREVISIONALI", "INFORMAZIONI DI MERCATO E SETTORE E NESSUN 

CONSENSO DI ALTRE PERSONE”, “NESSUNA CONSULENZA”, “NESSUNA ULTERIORE INFORMAZIONE O 

AGGIORNAMENTO”, “LIMITAZIONI ALLA DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE”, “NESSUNA OFFERTA DI TITOLI O 

REGISTRAZIONE” E “RISCHI ED INCERTEZZE”.

IN CASO DI DUBBI SULL'AZIONE DA INTRAPRENDERE, È NECESSARIO CONSULTARE IL PROPRIO CONSULENTE LEGALE, 

FINANZIARIO, FISCALE O ALTRO(I) PROFESSIONISTA(I). 

L'IjasCoin non è destinato a costituire titoli o strumenti finanziari
in alcuna giurisdizione.

Questo Whitepaper non costituisce in alcun modo un prospetto né un documento di offerta e non è da intendersi 



www.ijascode.com
21

un’offerta di titoli né una sollecitazione ad investire in titoli in nessuna giurisdizione. Questo Whitepaper non 

costituisce né fa parte di alcuna opinione su nessun consiglio di vendita, o alcuna sollecitazione di qualsiasi offerta da 

parte del titolare del contratto di IjasCoin (il "Fornitore di IjasCoin") per l'acquisto di qualsiasi quantità di IjasCoin; né 

esso, o qualsiasi parte di esso, né la sua presentazione costituiscono la base su cui fare affidamento in relazione a 

qualsiasi contratto o decisione di investimento.

 Il principale fornitore di IjasCoin e proprietario del contratto originale è il Sistema di Marketing IjasCode HandsOff. 

Nessuna persona è obbligata a stipulare alcun contratto o impegno legale vincolante in relazione alla vendita e 

all'acquisto di IjasCoin e nessuna criptovaluta o altra forma di IjasCoin deve essere accettata sulla base di questo 

Whitepaper. Qualsiasi accordo tra il Fornitore del Token e te come detentore di IjasCoin, e in relazione a qualsiasi 

vendita e acquisto, (come indicato in questo Whitepaper) deve essere disciplinato solo da un documento separato 

che stabilisce i termini e le condizioni (il "T&C") di tale accordo. In caso di incongruenze tra i T&C e il presente 

Whitepaper, prevarrà il primo.

Nessuna autorità di controllo ha esaminato o approvato alcuna delle informazioni contenute in questo Whitepaper. 

Nessuna di tali azioni è stata o sarà intrapresa ai sensi delle leggi, dei requisiti normativi o delle regole di alcuna 

giurisdizione. La pubblicazione, distribuzione o diffusione di questo Whitepaper non implica che le leggi, i requisiti 

normativi o le regole applicabili siano stati rispettati. 

Esistono rischi e incertezze associati all'IjasCoin, ai diversi elementi dell'Ecosistema IjasCode e ai rispettivi servizi, 

attività e operazioni (ciascuno come indicato in questo Whitepaper). 

Questo Whitepaper, qualsiasi parte di esso e qualsiasi copia di esso non devono essere prese o trasmesse a nessun 

paese in cui la distribuzione o la diffusione di questo Whitepaper è vietata o limitata. Nessuna parte di questo 

Whitepaper deve essere riprodotta, distribuita o diffusa senza includere questa sezione e le seguenti sezioni 

intitolate "Liberatoria di responsabilità", "Nessuna dichiarazione e garanzia", "Dichiarazioni e garanzie da parte 

dell'utente", "Nota cautelativa sulle Dichiarazioni Previsionali", "Informazioni di mercato e settore e nessun consenso 

di altre persone", "Termini utilizzati", "Nessuna Consulenza, "Nessuna ulteriore informazione o aggiornamento", 

"Limitazioni alla distribuzione e alla diffusione", "Nessuna offerta di titoli o registrazione" e “Rischi e incertezze”. 

LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ Nella misura massima consentita dalle leggi, dai regolamenti e dalle regole 

applicabili, la Fondazione IjasCode o qualsiasi entità o persona che fa parte dell'Ecosistema IjasCode non sarà 

responsabile per eventuali perdite indirette, speciali, incidentali, consequenziali o di altro tipo di qualsiasi genere, in 

illecito civile, contratto o altro (inclusi, ma non limitati a, perdita di entrate, reddito o profitti e perdita di utilizzo o 

dati), derivanti da o in connessione con qualsiasi accettazione di, o affidamento su, questo Whitepaper o parte di 

esso da parte Sua. 
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NESSUNA DICHIARAZIONE E GARANZIA La  IjasCode Foundation e qualsiasi entità o persona facente parte 

dell'Ecosistema IjasCode non rilascia o pretende di fare, e con la presente declina, alcuna dichiarazione, garanzia o 

impegno in qualsiasi forma a qualsiasi entità o persona, inclusa qualsiasi dichiarazione, garanzia o impegno in 

relazione alla veridicità, accuratezza e completezza di qualsiasi informazione contenuta in questo Whitepaper. 

DICHIARAZIONI E GARANZIE DA PARTE DELL'UTENTE Accedendo e/o accettando il possesso di qualsiasi 

informazione in questo Whitepaper o parte di esso (a seconda dei casi), Lei (l'utente) dichiara e garantisce alla 

Fondazione IjasCode o a qualsiasi entità o persona facente parte dell' Ecosistema IjasCode quanto segue: 

(a)  accetta e riconosce che IjasCoin non costituisce titoli in alcuna forma in nessuna giurisdizione;

(b)  accetta e riconosce che questo Whitepaper non costituisce un prospetto o un documento di offerta di alcun tipo

e non intende costituire un'offerta di titoli in alcuna giurisdizione o una sollecitazione all'investimento in titoli e non è 

obbligato a stipulare alcun contratto o impegno legale vincolante e che nessuna criptovaluta o altra forma di 

pagamento deve essere accettata sulla base di questo Whitepaper;

(c)  accetta e riconosce che nessuna autorità di regolamentazione ha esaminato o approvato le informazioni

contenute in questo Whitepaper, nessuna azione è stata o sarà intrapresa secondo le leggi, i requisiti normativi o le 

regole di qualsiasi giurisdizione e la pubblicazione, distribuzione o diffusione di questo Whitepaper all'utente non 

implica che le leggi, i requisiti normativi o le regole applicabili siano state rispettate;

(d)  Lei accetta e riconosce che questo Whitepaper, l'impegno e/o il completamento del programma Incentivato, o il

futuro scambio di IjasCoin su qualsiasi scambio di criptovaluta, non devono essere interpretati o considerati da Lei 

come un'indicazione dei meriti della IjasCode Foundation o di qualsiasi entità o persona facente parte 

dell'Ecosistema IjasCode; 

(e)  che la distribuzione o la diffusione di questo Whitepaper, di qualsiasi parte di esso o di una sua copia, o

l'accettazione dello stesso da parte dell'utente, non è vietata o limitata dalle leggi, dai regolamenti o dalle norme 

applicabili nella propria giurisdizione e laddove eventuali restrizioni in relazione al suo possesso siano 

applicabili, Lei ha osservato e rispettato tali restrizioni a Sue spese e senza responsabilità nei confronti della 

IjasCode Foundation o di qualsiasi entità o persona facente parte dell'Ecosistema IjasCode; 

(f)  accetta e riconosce che nel caso in cui desidera acquistare qualsiasi IjasCoin come Token di Utilità, l'IjasCoin non

deve essere inteso, interpretato, classificato o trattato come:
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◙ qualunque tipo di valuta diversa dalle criptovalute;
◙ obbligazioni o azioni emesse da qualsiasi persona o entità
◙ diritti, opzioni o derivati in relazione a tali obbligazioni o azioni;
◙ quote di un investimento collettivo di capitale;
◙ quote di un trust aziendale;
◙ derivati di quote in un trust aziendale; o
◙ qualsiasi altro titolo o classe di titoli.

(g)   a causa di alcune restrizioni stabilite dal proprio governo, Lei è pienamente consapevole e comprende che non è 

idoneo all'acquisto di  IjasCoin se è cittadino, residente (fiscale o altro) o titolare di carta verde degli Stati Uniti d' 
America o cittadino o residente del Canada, della Repubblica Popolare Cinese o della Repubblica di Singapore; 

(h)   dispone di una conoscenza di base del funzionamento, della funzionalità, dell'utilizzo, dell'archiviazione, dei 

meccanismi di trasmissione e di altre caratteristiche materiali delle criptovalute; dei sistemi software basati sulla 
blockchain; dei portafogli di criptovalute o altri meccanismi di archiviazione di token correlati; della tecnologia 

della blockchain e  degli smart contract; 

(i)   Lei è pienamente consapevole e comprende che nel caso in cui desideri acquistare qualsiasi quantità di IjasCoin, 

ci sono rischi associati all'IjasCoin e all' Ecosistema di Ijascode, ai rispettivi servizi, attività e operazioni; 

(j)   accetta e riconosce che né IjasCode Foundation né alcuna entità o persona facente parte dell'Ecosistema 

Ijascode è responsabile per eventuali perdite indirette, speciali, incidentali, consequenziali o di qualsiasi altro tipo, in 

illecito civile, contratto o altro (incluso ma non limitato a perdita di entrate, reddito o profitti e perdita di utilizzo o 

dati), derivanti da o in connessione con l' accettazione  di, o l'affidamento su, questo Whitepaper o parte di esso da 

parte dell'utente; e i diritti derivanti da un contratto per differenza o da qualsiasi altro contratto il cui scopo, o 

presunto scopo, è di assicurare un profitto o evitare una perdita; 

(k)  tutte le dichiarazioni e le garanzie di cui sopra sono vere, complete, accurate e non ingannevoli dal momento 

dell'accesso e/o dell'accettazione del possesso di questo Whitepaper o di una parte di esso (a seconda dei casi).
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Tutte le dichiarazioni contenute in questo Whitepaper, dichiarazioni  in comunicati stampa o in qualsiasi luogo rese  

accessibili al pubblico e dichiarazioni orali che possono essere fatte dalla IjasCode Foundation e/o da qualsiasi entità 

o persona facente parte dell'ecosistema IjasCode, inclusi i rispettivi direttori, i funzionari esecutivi o i dipendenti che

agiscono per loro conto che non sono dichiarazioni di fatti storici, costituiscono "dichiarazioni previsionali". Alcune di

queste dichiarazioni possono essere identificate da termini previsionali come "scopo", "obiettivo", "anticipare",

"ritenere", "potrebbe", "stimare", "aspettarsi", "se", "intendere", "può", "pianificare", "possibile", "probabile", "progetto",

"dovrebbe", "potrebbe", "sarà" o altri termini simili. Tuttavia, questi termini non sono il mezzo esclusivo per

identificare le dichiarazioni previsionali. Tutte le dichiarazioni riguardanti la posizione finanziaria della IjasCode

Foundation, le strategie aziendali, i piani e le prospettive future del settore in cui si trova la IjasCode Foundation e/o

qualsiasi altra entità o persona facente parte dell'ecosistema IjasCode sono dichiarazioni previsionali. Queste

dichiarazioni previsionali, incluse ma non limitate a dichiarazioni relative a entrate e redditività della IjasCode

Foundation o dell'Ecosistema IjasCode, prospettive, piani futuri, altre tendenze del settore previste e altre questioni

discusse in questo Whitepaper sono questioni che non sono fatti storici, ma solo predizioni.

Queste dichiarazioni previsionali implicano rischi noti e sconosciuti, incertezze e altri fattori che possono far sì che i 

risultati, le prestazioni o i risultati futuri effettivi della IjasCode Foundation e dell'Ecosistema IjasCode siano 

materialmente diversi da qualsiasi risultato futuro, prestazione o risultati previsti, espressi o impliciti in tali 

dichiarazioni previsionali. Questi fattori includono, tra gli altri: 

(a) cambiamenti nelle condizioni politiche, sociali, economiche e di mercato delle azioni o delle criptovalute e del

contesto normativo nei paesi in cui la IjasCode Foundation e/o qualsiasi altra entità facente parte dell'Ecosistema 
IjasCode conduce le proprie attività e operazioni; 

(b) il rischio che la IjasCode Foundation e/o qualsiasi altra entità faccia parte dell'Ecosistema IjasCode potrebbe non

essere in grado di eseguire o implementare le rispettive strategie aziendali e i progetti futuri; 

(c) variazioni dei tassi di interesse e dei tassi di cambio di valute fiat e criptovalute

(d) cambiamenti nelle strategie di crescita previste e crescita interna prevista della IjasCode Foundation e/o di

qualsiasi altra entità facente parte dell'Ecosistema IjasCode; 

(e) cambiamenti nella disponibilità e nelle commissioni della Fondazione IjasCode e/o di qualsiasi altra entità facente

parte dell'Ecosistema IjasCode in relazione alle rispettive attività e operazioni;

NOTA CAUTELATIVA SULLE 
DICHIARAZIONI PREVISIONALI 
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(f)   cambiamenti nella disponibilità e negli stipendi dei dipendenti che sono richiesti dalla IjasCode Foundation e/o

da qualsiasi altra entità facente parte dell'Ecosistema IjasCode per gestire le loro rispettive attività e operazioni; 

(g)   cambiamenti nelle preferenze dei clienti della IjasCode Foundation e/o di qualsiasi altra entità facente parte

dell'Ecosistema IjasCode; 

(h)  cambiamenti nelle condizioni competitive in cui operano la IjasCode Foundation e/o qualsiasi altra entità

facente parte dell'Ecosistema IjasCode e la capacità della IjasCode Foundation e/o di qualsiasi altra entità facente 
parte dell'Ecosistema IjasCode di competere sotto tali condizioni; 

(i)   cambiamenti nelle future esigenze di capitale della  IjasCode Foundation e/o di qualsiasi altra entità facente

parte dell'Ecosistema IjasCode e la disponibilità di finanziamenti e capitali per finanziare tali esigenze; 

(j)      guerra o atti di terrorismo internazionale o nazionale;

(k)    occorrenza di eventi catastrofici, disastri naturali e calamità naturali che colpiscono le attività e/o le operazioni

della  IjasCode Foundation e/o di qualsiasi altra entità facente parte dell'Ecosistema IjasCode; 

(l)    altri fattori al di fuori del controllo della IjasCode Foundation e/o di qualsiasi altra entità facente parte

dell'Ecosistema IjasCode; e 

(m) qualsiasi rischio e incertezza associati alla IjasCode Foundation e/o qualsiasi altra entità facente parte

dell'Ecosistema IjasCode e delle loro attività e operazioni, l'IjasCoin e l'eWallet IjasCode (ciascuno come indicato nel

Whitepaper).

Tutte le dichiarazioni previsionali fatte da o attribuibili alla IjasCode Foundation e/o a qualsiasi altra entità facente 

parte dell'Ecosistema IjasCode o persone che agiscono per conto della IjasCode Foundation e/o qualsiasi altra 

entità facente parte dell'Ecosistema IjasCode sono espressamente limitate nella loro interezza da tali fattori. 

Dato che i rischi e le incertezze che possono far sì che i risultati, le prestazioni o i risultati futuri effettivi della IjasCode 

Foundation e/o di qualsiasi altra entità facente parte dell'Ecosistema IjasCode siano sostanzialmente diversi da quelli 

previsti, espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali in questo Whitepaper, non si deve fare eccessivo 

affidamento su queste dichiarazioni. Queste dichiarazioni previsionali sono applicabili solo alla data di questo 

Whitepaper.

Né la IjasCode Foundation e/o qualsiasi altra entità facente parte dell'Ecosistema IjasCode né alcun'altra persona 
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Né la IjasCode Foundation e/o qualsiasi altra entità facente parte dell'Ecosistema IjasCode né alcun'altra persona 

rappresenta, garantisce e/o si impegna ad affermare che gli effettivi futuri risultati, prestazioni o conquiste della 

IjasCode Foundation e/o qualsiasi altra entità facente parte dell'Ecosistema IjasCode saranno effettivamento come 

discusso in tali dichiarazioni previsionali. I risultati, le prestazioni o i risultati effettivi della IjasCode Foundation e/o di 

qualsiasi altra entità facente parte dell'Ecosistema IjasCode possono differire sostanzialmente da quelli previsti in 

queste dichiarazioni previsionali. Nulla di quanto contenuto in questo Whitepaper è o può essere considerato come 

una promessa, una rappresentazione o un impegno in merito alle prestazioni future o alle politiche della IjasCode 

Foundation e/o di qualsiasi altra entità facente parte dell'ecosistema IjasCode. Inoltre, la IjasCode Foundation e/o 

qualsiasi altra entità facente parte dell'Ecosistema IjasCode declinano ogni responsabilità di aggiornare tali 

dichiarazioni previsionali o di annunciare pubblicamente qualsiasi revisione di tali dichiarazioni previsionali per 

riflettere sviluppi, eventi o circostanze, anche se si rendono disponibili nuove informazioni o si verificano altri eventi 

in futuro. 

INFORMAZIONI DI MERCATO E SETTORE E 
NESSUNA CONSULENZA DI ALTRE PERSONE  
Questo Whitepaper include informazioni e previsioni di mercato e di settore ottenute da sondaggi interni, rapporti e 

studi, ove appropriato, nonché ricerche di mercato, informazioni pubblicamente disponibili e pubblicazioni di 

settore. Tali sondaggi, rapporti, studi, ricerche di mercato, informazioni pubblicamente disponibili e 

pubblicazioni, generalmente affermano che le informazioni in essi contenute sono state ottenute da fonti 

ritenute affidabili, ma non può essere fornita alcuna garanzia sull'accuratezza o la completezza di tali informazioni 

incluse. Ad eccezione della IjasCode Foundation e/o di qualsiasi altra entità facente parte dell'Ecosistema 

IjasCode e dei rispettivi direttori, funzionari esecutivi e dipendenti, nessuna persona ha fornito il proprio consenso 

all'inclusione del proprio nome e/o di altre informazioni attribuite o percepite come attribuite a tale persona in 

relazione a quanto contenuto in questo Whitepaper; e nessuna dichiarazione, garanzia o impegno è, o 

si presume che venga, fornito in merito all'accuratezza o alla completezza di tali informazioni da parte di 

tale persona e tali persone non saranno obbligate a fornire alcun aggiornamento sullo stesso. 

Sebbene la IjasCode Foundation e/o qualsiasi altra entità facente parte dell'Ecosistema IjasCode abbiano intrapreso 

azioni ragionevoli per garantire che le informazioni vengano estratte in modo accurato e nel contesto appropriato, 

la IjasCode Foundation e/o qualsiasi altra entità facente parte dell'IjasCode Ecosystem non ha condotto alcuna 

revisione indipendente delle informazioni estratte da fonti di terze parti, verificato l'accuratezza o la completezza di 

tali informazioni o accertato le ipotesi economiche sottostanti su cui ci tali informazioni sono basate. Di 

conseguenza, né la IjasCode Foundation e/o qualsiasi altra entità facente parte dell'Ecosistema IjasCode, né i 

rispettivi direttori, funzionari esecutivi e dipendenti che agiscono per loro conto rilasciano alcuna dichiarazione o 

garanzia circa l'accuratezza o la completezza di tali informazioni e non sono obbligati a fornire eventuali 

aggiornamenti sugli stessi. 
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TERMINI UTILIZZATI  

Per facilitare una migliore comprensione del IjasCode offerto in acquisto dalla IjasCodeFoundation, e le attività e le 

operazioni della IjasCode Foundation e/o di qualsiasi altra entità facente parte dell' Ecosistema IjasCode, alcuni 

termini tecnici e abbreviazioni, nonché, in alcuni casi, le loro descrizioni, sono stati utilizzati in questo Whitepaper. 

Queste descrizioni e i significati assegnati non devono essere considerati definitivi dei loro significati e potrebbero 

non corrispondere ai significati o all'uso standard del settore. Le parole che importano il singolare includeranno, ove 

applicabile, il plurale e viceversa e le parole che importano il genere maschile includeranno, ove applicabile, il 

genere femminile e neutro e viceversa. I riferimenti alle persone includono le società.

NESSUNA CONSULENZA
Nessuna informazione contenuta in questo Whitepaper deve essere considerata consulenza aziendale, legale, 

finanziaria o fiscale relativa alla IjasCode, alla IjasCode Foundation e/o qualsiasi altra entità facente parte 

dell'Ecosistema IjasCode e dell'eWallet IjasCode (ciascuno come indicato nel Whitepaper) . Dovrà consultare il suo 

consulente legale, finanziario, fiscale o di altro tipo, per quanto riguarda la IjasCode Foundation e/o qualsiasi altra 

entità facente parte dell'Ecosistema IjasCode e le loro rispettive attività e operazioni, l'IjasCoin e l'eWallet IjasCode 

(ciascuno come indicato nel Whitepaper). Dovrebbe essere consapevole che potrebbe dover sostenere il rischio 

finanziario di qualsiasi acquisto di IjasCoin per un periodo di tempo indefinito. 

NESSUNA ULTERIORE INFORMAZIONE O 
AGGIORNAMENTO  
Nessuna persona è stata o è autorizzata a fornire informazioni o dichiarazioni non contenute in questo Whitepaper 

in relazione alla IjasCode Foundation e/o a qualsiasi altra entità facente parte dell'Ecosistema IjasCode e delle 

rispettive attività e operazioni, l'IjasCoin e l'eWallet IjasCode (ciascuno come indicato nel Whitepaper) e, se fornite, 

tali informazioni o rappresentazioni non devono essere considerate autorizzate da o per conto della IjasCode 

Foundation e/o di qualsiasi altra entità facente parte dell'Ecosistema IjasCode. L'IjasCoin (come indicato nel 

Whitepaper) non dovrà, in nessun caso, costituire una rappresentazione continuativa o creare alcun suggerimento o 

implicazione che non vi sia stato alcun cambiamento o sviluppo ragionevolmente suscettibile di comportare un 

cambiamento sostanziale negli affari, nelle condizioni e nelle prospettive della IjasCode Foundation e/o qualsiasi 

altra entità facente parte dell'Ecosistema IjasCode o in qualsiasi dichiarazione di fatto o informazione contenuta in 

questo Whitepaper dalla data del presente documento. 
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Qualsiasi accordo in relazione a qualsiasi vendita e acquisto di IjasCoin (come indicato in questo Whitepaper) deve 

essere regolato solo dai T&C di tale accordo e da nessun altro documento. In caso di incongruenze tra i T&C e il 

presente Whitepaper, prevarrà il primo.

A causa di alcune restrizioni stabilite dal Suo governo, potrebbe non essere idoneo all'acquisto di IjasCoin (come 

indicato in questo Whitepaper) se è un cittadino, residente (fiscale o altro) o titolare di una carta verde degli Stati 

Uniti d'America o un cittadino o residente del Canada, della Repubblica Popolare Cinese o della Repubblica di 

Singapore. Nessuna autorità di controllo ha esaminato o approvato alcuna delle informazioni contenute in questo 

Whitepaper. Nessuna di tali azioni è stata o sarà intrapresa ai sensi delle leggi, dei requisiti normativi o delle regole di 

alcuna giurisdizione. La pubblicazione, distribuzione o diffusione di questo Whitepaper non implica che le leggi, i 

requisiti normativi o le regole applicabili siano stati rispettati.

LIMITAZIONI ALLA DISTRIBUZIONE E 

DIFFUSIONE  
La distribuzione o la diffusione di questo Whitepaper o di parte di esso può essere vietata o limitata dalle leggi, dai 

requisiti normativi e dalle regole di qualsiasi giurisdizione. Nel caso in cui si applichi una restrizione, l'utente deve 

informarsi e osservare qualsiasi restrizione applicabile al possesso di questo Whitepaper o di una parte di esso (a 

seconda dei casi) a proprie spese e senza responsabilità nei confronti della IjasCode Foundation e/o qualsiasi altra 

entità facente parte dell'Ecosistema IjasCode. Le persone a cui è stata distribuita o diffusa una copia di questo 

Whitepaper, a cui è stato fornito l'accesso o che hanno in altro modo il Whitepaper in loro possesso non devono 

farlo circolare ad altre persone, riprodurre o distribuire in altro modo questo Whitepaper o qualsiasi informazione ivi 

contenuta per qualsiasi scopo né permettere o far sì che ciò si verifichi. 

NESSUNA OFFERTA DI TITOLI O 
REGISTRAZIONE  
Questo Whitepaper non costituisce in alcun modo un prospetto né un documento di offerta e non è da intendersi 
un’offerta di titoli né una sollecitazione ad investire in titoli in nessuna giurisdizione. Nessuna persona è obbligata a 
stipulare alcun contratto o impegno legale vincolante e nessuna criptovaluta o altra forma di pagamento deve 
essere accettata sulla base di questo Whitepaper.  
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RISCHI ED INCERTEZZE

I potenziali acquirenti di IjasCoin (come indicato in questo Whitepaper) dovrebbero considerare e valutare 

attentamente tutti i rischi e le incertezze associati alla IjasCode Foundation e/o qualsiasi altra entità facente parte 

dell'Ecosistema IjasCode e alle loro rispettive attività e operazioni, gli IjasCoin e il IjasCode eWallet (ciascuno come 

indicato nel Whitepaper), tutte le informazioni contenute in questo Whitepaper e nei T&C prima dell' acquisto di 

qualsiasi quantità di IjasCoin. Se uno qualsiasi di tali rischi e incertezze si trasforma in eventi reali, l'attività, le 

condizioni finanziarie, i risultati delle operazioni e le prospettive della IjasCode Foundation e/o di qualsiasi altra 

entità facente parte del Fornitore dell'Ecosistema IjasCode potrebbero essere materialmente e negativamente 

influenzati. In tali casi, Lei potrebbe perdere completamente o in parte il valore degli IjasCoin.

GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE    
Il Token IjasCoin, qualsiasi materiale correlato e in particolare il contenuto di questo Whitepaper, il whitepaper 

stesso e qualsiasi documento e materiale associato e qualsiasi conflitto derivante da esso o in relazione ad esso sarà 

disciplinato esclusivamente dalle leggi degli Stati Uniti. I tribunali degli Stati Uniti hanno l'intera ed esclusiva 

giurisdizione.




