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Informazioni su Tavitt

Tavitt offre un servizio di raccomandazione su destinazioni e viaggi attraverso una piattaforma di ricerca cross-database.
(https://tavitt.jp/)
Per mettere in evidenza la vera bellezza dei luoghi che consigliamo, non offriamo solo informazioni su
destinazioni, ma creiamo anche contenuti che spingono i viaggiatori a scoprire nuove mete.

Crediamo che ognuno debba avere l'opportunità di
godersi la vita viaggiando e facendo esperienze
memorabili.

Un viaggio può avere un enorme impatto sulla vita di una persona.
Vogliamo rendere la VITA un percorso unico e incredibile grazie a una “OPPORTUNITA'” per viaggiare.
Noi di TAVITT puntiamo a mettere a disposizioni queste OPPORTUNITA'.
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Funzione Principale
Servizio di Raccomandazione Viaggi
Il servizio di Raccomandazione Viaggi di Tavitt consiglia i percorsi di viaggio
migliori e più efficienti per visitare i luoghi e le attrazioni selezionate dagli utenti.
Prova a pensare alla 'opportunità' che porta le persone ad agire.
Voglio andare in Spagna e visitare questa città.
Nonostante ci sia la motivazione, stimolata anche dalle foto e dai video,
organizzare il viaggio può essere impegnativo e dispendioso in termini
di tempo, tra la ricerca dei costi, dei trasporti, ecc.
Usando il 'Servizio di Raccomandazione Viaggi' di Tavitt, è possibile trovare subito quale sarà
il costo, il numero di giorni necessari per visitare tutti i luoghi selezionati e il metodo migliore per spostarsi.
Consultando i risultati di ricerca, le persone potrebbero scoprire che
il viaggio è meno costoso di quanto pensavano, o che ci sono mezzi che permettono di fare percorsi
particolari. Le persone si attivano per organizzare un viaggio quando comprendono questi aspetti.
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Esempio di Servizio di Raccomandazione Viaggi
Per esempio, supponiamo che qualcuno voglia viaggiare sul
percorso Tokyo -> Okinawa -> Hong Kong -> Thailand -> Bali ->
Tokyo
Tokyo -> Okinawa: 9,533 yen
Okinawa -> Hong Kong: 7,222 yen
Hong Kong -> Tailandia : 7,368 yen
Tailandia -> Bali (Indonesia): 10,917 yen
Bali (Indonesia) -> Tokyo: 64,081 yen
Tempo di volo totale: 19.7 ore
Costo totale dei biglietti: 99,121 yen
Possono viaggiare in 3 paesi e scoprire Okinawa con un budget
minimo. Quando le persone hanno 'opportunità' di questo tipo, sono
determinate a partire, influendo sulle vendite della compagnia.
Per garantire ai viaggiatori un'esperienza fantastica, Tavitt
prevede di introdurre diverse funzioni per aiutare con qualsiasi
problematica durante il viaggio.
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Le differenze con Altre Compagnie
Sui siti web di ricerca viaggi generici,
è possibile trovare voli che collegano partenza e destinazione e informazioni su hotel, ma non possiedono un
'Servizio di Raccomandazione Viaggi' che permette agli utenti di creare percorsi attraverso diversi luoghi.
La prenotazione di voli e hotel viene effettuata solo da 'persone che hanno piani già organizzati'.

Trasporti

Informazioni
Turistiche
Voli

Hotel

Tavitt offre non solo le informazioni relative a voli e hotel, ma anche informazioni pratiche su attrazioni, trasporti, suggerimenti del posto.
Così facendo, Tavitt elimina lo stress e l'ansia del viaggio. Creiamo una 'OPPORTUNITA'' che consente alle persone di viaggiare.

Tavitt offre informazioni turistiche sulla destinazione, luoghi 'da visitare' nei dintorni e diverse opzioni di trasporto
tra punti d'interesse.
Offrendo informazioni dettagliate, spingiamo le persone a prendere decisioni sul viaggio, e, di conseguenza,
riusciamo ad incrementare le vendite e le prenotazioni.
Noi di Tavitt uniamo le informazioni di volo da tutto il mondo e suggeriamo il piano di viaggio migliore.
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Target Demografico
Secondo l'Agenzia del Turismo Giapponese,
Tra Marzo 2016 e Marzo 2017 le agenzie di viaggio hanno avuto entrate pari a 5.5656 trilioni di yen.
Il mercato dei consumi legati al turismo in Giappone è valutato a 25.5 trilioni di yen.
Considerando queste cifre, la differenza di 20 trilioni di yen è la rappresentazione della somma che le persone
spendono per viaggiare senza rivolgersi ad agenzie di viaggio.
Tavitt contribuirà ad ingrandire questo mercato.

C'è una differenza di 20 trilioni di yen.

25.5 trilioni yen
5.5656 trilioni yen

somma gestita dalle agenzie di viaggio

consumi legati al turismo in Giappone
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Espansione Multi-Lingue
Attualmente, Tavitt offre i suoi servizi solo in Giapponese.
In futuro, prevediamo di operare in diverse lingue come Inglese, Francese, Spagnolo e Cinese.
Secondo la World Tourism Organisation (UNWTO),
Nel 2016 il numero di viaggiatori in paesi esteri è aumentato del 3.9% rispetto all'anno precedente,
raggiungendo un totale di 1.235 miliardi.
Si prevede che nel 2020 ci saranno 1.4 miliardi di persone e nel 2030 questa cifra salirà a 1.8.

1.8billion
1.4 billion
1.2 billion

134.2 trillion yen

2016

2020 2030

Entrate del turismo internazionale

Le entrate del turismo internazionale secondo i dati del 2016 sono pari a 1.22 trilioni di USD (134.2 trilioni di yen).
In questo mercato in crescita,
Tavitt supporterà diverse lingue per fornire 'OPPORTUNITA'' a persone da tutto il mondo.
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Panoramica della Vendita di Token

Nome del Token

Tavittcoin

Termine

Tavitt Coin

Ticker

TAVITT

Exchange
Emissione Totale
Prezzo di Vendita
Numero di Token in
Vendita nella ICO

Waves
100,000,000TAVITT
1TVC =0.0001BTC
1TVC =0.001ETH

50,000,000TAVITT

Logo
Nota Speciale
Il 30% del margine di guadagno lordo verrà distribuito ogni anno sotto forma di dividendi. I
dividendi verranno assegnati in base al numero di monete in possesso.
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L'Exchange per il Trading
Trading di Tavittcoin Disponibile su Waves
Tavittcoin può essere comprata e venduta nell'Exchange Decentralizzato di Waves.
Il token è già quotato sull'Exchange, e può essere comprato e venduto con wallet Waves.
Per maggiori informazioni, leggi

‘Come acquistare Tavittcoin ’ a pagina 31.

Cosa sono gli Exchange Decentralizzati (DEX)
Il DEX (Decentralized Exchange) è la piattaforma che consente di gestire asset e operazioni di trading sulla blockchain.
Waves è una piattaforma che consente di gestire asset, inviare e ricevere fondi e fare trading.
Non è gestita da una società o da un individuo, compratori e venditori interagiscono direttamente sulla blockchain.
Tramite Multigateway, è possibile gestire criptovalute come Bitcoin e Ethereum e valute fiat come dollari e euro.
Fino a quando non vengono venduti, i fondi rimangono nello wallet dell'utente, quindi non è necessario spostarli su un
exchange centralizzato.
Di conseguenza, non devi preoccuparti di perdere fondi a causa di manipolazione dei dati o attacchi hacker

.

Tutte le informazioni, come cronologia delle operazioni e fondi disponibili, sono registrate nella blockchain.
Inoltre, non c'è lo spread (la differenza tra prezzo di domanda e prezzo di offerta).
La trasparenza, l'alto livello di sicurezza e l'assenza di intermediari sono fattori significativi nel settore delle criptovalute, e
si prevede che questo tipo di piattaforma diventi l'exchange di nuova generazione.
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L'Exchange per il Trading
La Differenza tra Exchange Centralizzati e DEX
Gli Exchange centralizzati come Poloniex e Bittrex possiedono e usano i fondi dell'utente.
Gli Exchange centralizzati sono connessi a internet, quindi sono sempre a rischio di attacchi.
Inoltre, a causa delle regolazioni, le operazioni e i prelievi possono essere interrotte o limitate, quindi ci sono rischi da
parte di terzi. Con i DEX, i fondi vengono conservati nel proprio wallet individuale, quindi non c'è bisogno di spostare
fondi in un exchange centralizzato.
Di conseguenza, non ci sono rischi di bancarotta dell'Exchange, perdita di fondi a causa di attacchi e rischi di terzi.

hacked

E' pericoloso in caso di attacchi esterni

I fondi non sono conservati nell'unità centrale, quindi sono al sicuro

Società che hanno svolto Vendite di Token sulla Piattaforma Waves
Burger King - la rinomata catena di fast food
Incent - Una piattaforma per la fidelizzazione sviluppata su Waves
ZrCoin - Un progetto che usa zirconio sintetico e tecnologia blockchain
MobileGo - Una piattaforma di giochi per dispositivi mobili
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Programma ICO
Periodo di pre-vendita di Tavittcoin (TVC)
12am (JST) 1 Marzo 2018 - 12pm (JST) 31 Marzo 2018

Periodo di vendita pubblica di Tavittcoin (TVC)
12am (JST) 31 Marzo 2018 - 12pm (JST) 30 Aprile 2018

PROGRAMMA BOUNTY Tavittcoin (TVC)
12am (JST) 27 Marzo 2018 - 12pm (JST) 30 Aprile 2018
Dettagli :
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3200746
SOFT CAP ＄3,000,000
1 ETH = 1,000TVC
1 BTC = 10,000TVC
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Distribuzione dei Dividendi
I dividendi di Tavittcoin sono distribuiti ogni anno.
Tavittcoin distribuirà dividendi ogni anno.
Il 30% del margine di guadagno lordo verrà distribuito ai possessori di
Tavittcoin al momento del controllo.
La somma ricevuta dipenderà dal numero di Tavittcoin in proprio possesso.
La nostra compagnia ha ottenuto il certificato dalla Board of Investment o
Thailand (BOI), quindi l'imposta societaria è pari a 0%.
Di conseguenza, possiamo distribuire dividendi ai possessori di Tavittcoin.

Disposizioni di distribuzione
1. Il mese di controllo è Aprile
2. La distribuzione conterà i possessori alla fine di Aprile

Il Board of Investment tailandese è un'agenzia
governativa. E' un ente che ha l'autorità di concedere
trattamenti di favore per gli investimenti.

3. La distribuzione conterà solo chi possiede più di 100 TVC
4 La distribuzione avverrà dopo 3 mesi dal mese di controllo
5. La distribuzione verrà effettuata in criptovalute come Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH)
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Uso Pratico del Tavittcoin
Smart Contract
Prevediamo di continuare lo sviluppo per consentire agli utenti di usare criptovalute come Bitcoin o Tavittcoin
(TVC) per pagare voli, hotel e pacchetti completi creati da Tavitt, a patto che questi vengano prenotati
attraverso il [Servizio di Raccomandazione Viaggi] di Tavitt

https://tavitt.jp

Sito di Prenotazioni Hotel

Utente
Smart
Contract

Ordine

Raccomandazione

Ricerca

Sito di Prenotazione Voli

Oltre ad abilitare pagamenti,
Tavitt si appoggerà a compagnie partner per la vendita di biglietti aerei e stanze d'albergo per consigliare il
viaggio migliore all'utente e creare uno smart contract.
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Airdrop di Tavitt
Procedura per l'Airdrop di Tavitt
1. Segui @Tavitt_ICO su Twitter e ritwitta il seguente tweet

Sotto i 100 follower

3TVC = circa $3

Più di 300 follower

5TVC = circa $5

Più di 1,000 follower

10TVC = circa $10

Più di 3,000 follower

30TVC = circa $30

Più di 10,000 follower

50TVC = circa $50

Più di 100,000 follower

100TVC = circa $100

Più di 500,000 follower

500TVC = circa $500

Più di 1,000,000 follower

1000TVC = circa $1,000

Più di 2,000,000 follower

2000TVC = circa $2,000

2. Invia un DM (Direct Message) contenente il tuo indirizzo Waves
※ L'airdrop verrà distribuito dal 31 Marzo 2018, seguendo l'ordine cronologico di persone che hanno completato le istruzioni.
※ Una volta ricevuto il DM e confermati il follow e retweet, i token dell'airdrop verranno inviati. Ricorda che se entro il 31 Marzo 2018 non hai seguito il nostro account non riceverai token.
※ Questa procedura è valida solo per una persona/account. Se partecipi usando diversi account, potresti non ricevere token. L'airdrop di Tavitt avrà un valore massimo di $500,000.

Tavitt distribuirà airdrop per un valore totale equivalente a $500,000
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Situazione Attuale di Tavitt
Servizio di Raccomandazione Destinazioni di Viaggio (Operativo)
https://tavitt.jp/

1. Funzione di Base
Il 'Servizio di Raccomandazione Viaggi' di Tavitt suggerisce il percorso
migliore per visitare tutte le attrazioni selezionate nel modo più efficiente.
Durante i viaggi,
i posti da visitare sono tanti e il tempo per farlo è limitato.
Quindi, l'efficienza del mezzo di trasporto utilizzato diventa un fattore fondamentale.
Tavitt consiglierà il percorso più efficiente per viaggiare nel periodo di tempo scelto
* Puoi selezionare fino a 10 destinazioni.
Al momento, il calcolo del percorso richiede tempo,
quindi è stato impostato con un massimo di 10 destinazioni.
Da un punto di vista funzionale, potrebbe elaborare fino a 100 destinazioni.
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2. Procedura di Calcolo
Il 'Servizio di Raccomandazione Viaggi' di Tavitt sufferisce il percorso migliore per visitare tutte le
destinzioni selezionate nel modo più efficiente usando il seguente metodo:
1. Riconosce le 1 - 10 destinazioni/attrazioni scelte dall'utente
2. Esclude i percorsi con una scarsa efficienza usando tempo di transito ipotetico
3. Applica il tempo di transito effettivo ai percorsi rimanenti, e calcola il percorso con il tempo di transito minore.
La seconda fase viene realizzata per diminuire il tempo di calcolo necessario.

3. Confronto con Altri Servizi
Molti sistemi esistenti mirano a ricercare percorsi tra 2 luoghi,
ma il sistema di ricerca di Tavitt analizza il percorso di viaggio da un punto a destinazioni multiple (attrazioni turistiche).
Inoltre, questo sistema considerà diverse modalità di trasporto come aerei, navi/traghetti, treni, autobus, auto (taxi), ecc.

Altri

1

1

2
3
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4. Algoritmo / Estensione di TSP Solver
Abbiamo elaborato un algoritmo che associa il TSP Solver con un estensione in grado di fissare/bloccare parzialmente
l'ordine di trasferimento. Nel diagramma rappresentato sotto, il 3 punto è stato fissato. Il TSP viene risolto considerando
il tempo di transito ipotetico come costo della tratta (il collegamento tra 2 punti), e sceglie il percorso che identifica
come più efficiente.

reject

2

1
3

accept

1

fix

2
3

fix

17

5. Algoritmo / Graph Expander
Sebbene possa dare luogo a lievi aumenti nel costo totale, questo algoritmo crea la tratta più appropriata
(le freccie trattegiate mostrate nel diagramma sotto) per calcolare nuovi percorsi possibili usando il
percorso proposto calcolato dall'algoritmo precedente.

2
1

4
3

6. Algoritmo / Convertitore di Tempo di Viaggio
Questo algoritmo converte tutti i costi conosciuti delle tratte da tempo di transito ipotetico a tempo di
transito effettivo, e sceglie il percorso con il tempo di transito minore. Questo processo richiede del
tempo, ma grazie agli algoritmi precedenti, le tratte da processare sono limitate (le tratte con scarsa
efficienza sono già state eliminate), quindi il tempo di elaborazione è ragionevole.
12
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Situazione Attuale di Tavitt

Funzione di Ricerca Destinazioni
Durante la ricerca di destinazioni, puoi cercare attrazioni/luoghi per categoria.
Spiegheremo brevemente come usare questa funzione.
Cliccando su 'Siti del Patrimonio Mondiale', il sito mosra una lista
dei Siti del Patrimonio Mondiale in tutto il mondo.
Per restringere la ricerca, puoi cercare il paese che ti interessa usando la
barra di ricerca, e in seguito cliccare su 'Siti del Patrimonio Mondiale' per
consultare la lista di Siti del Patrimonio Mondiale nel paese selezionato.
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Situazione Attuale di Tavitt
Offerta di Informazioni di Viaggio
・Informazioni di base su 60 paesi e circa 5000 attrazioni turistiche
・Informazioni sui voli più adatti alle destinazioni
・Informazioni sul tempo necessario per raggiungere le destinazioni e sui
mezzi di trasporto più appropriati

・Informazioni su hotel nell'area della destinazione
・Acquisizione automatica di tassi di cambio in tempo reale
・Funzione di conversione automatica da altre valute e Yen
・Informazioni sul meteo in ogni destinazione/attrazione per
le 2 settimane successive

・Informazioni su alba e tramonto in ogni
destinazione/attrazione

・Prevediamo di introdurre un API per le informazioni su alba e tramonto
20

Situazione Attuale di Tavitt
Media Specializzato per la Premier League
Tavitt e il Calcio
(http://tavitt-football.com/)

Creiamo contenuti, pubblicazioni, informazioni, ecc. sulla Premier League inglese dal
nostro particolare punto di vista.
Non esiste alcun tipo di media in Giapponese specializzato nella Premier League, quindi
siamo l'unico media. Ci sono oltre 1 miliardo di perone che seguono la Premier League in
tutto il mondo.
I tifosi di squadre che giocano in Premier League sono disposti a spendere tempo e
denaro per seguire il proprio club. Tavitt intende introdurre una funzione che permette
agli utenti di effettuare ricerce per tipo di sport.
Questo consente agli utenti di cercare il calendario della stagione del team che supportano e
di ottenere il costo e il metodo di viaggio per andare a vedere la partita.
Questo media sportivo viene sfruttato da Tavitt per fare in modo che gli appassionati di calcio utilizzino i servizi.
21

Funzioni Previste per il Futuro

Pulsante Tavitt
La Funzione 'Amazing'
Funzione 'Cerca per Sport'
Funzione 'Cerca per Luogo'
Funzione 'Cerca per Intuizione'
Sistema di Gestione Viaggi
Tavitt Master Game
22

Spiegazione delle Funzioni Previste per il Futuro
Pulsante Tavitt
Il Pulsante Tavitt è una funzione che acquisisce

⬇Cl icca ndo su l pulsante Ta vitt

Come raggiungerci

!

automaticamente i nomi dei luoghi scritti sul web, e mostra
all'istante come raggiungerli, quanto costa il viaggio e
quanto tempo richiede.

Se configuri il Pulsante Tavitt sul tuo sito web, potrai
descrivere a tutti i visitatori come raggiugnere la tua azienda
o punto vendita senza bisogno dell'intervento personale.
L'installazione è molto semplice,
come inserire un pulsante per Facebook
Viene mostrato come raggiungere la destinazione, tempo e costi

!

Se il pulsante viene introdotto in articoli o sulla pagina con la mappa
del tuo sito web per negozi o aziende,
chiunque può trovarti e capire come raggiungerti.
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Spiegazione delle Funzioni Previste per il Futuro
La Funzione 'Amazing'

Con parole chiave come “Asia” “Dicembre ” “Isola ” e alcune
immagini, la AI suggerirà la destinazione perfetta per te.

La Funzione 'Amazing' è un servizio in cui la AI (Artificial
Intelligence) sceglie una destinazione in cui vuoi andare.
Selezionando alcune parole chiave e foto, ti mostrerà la
destinazione più adatta ai tuoi desideri.
E' possibile filtrare i risultati impostando 'regole' come il
numero di giorni di permanenza o il tuo budget.

Of course, the destination can be chosen from categories
such as “beach, ruins, World Heritage Site” too.

Non è facile pensare alle destinazioni di viaggio.
Usando la funzinoe 'Amazing',
non dovrai più preoccuparti di scegliere.
24

Spiegazione delle Funzioni Previste per il Futuro

Funzione 'Cerca per Sport'
La Funzione 'Cerca per Sport' consente agli utenti di cercare le partite della propria squadra o
giocatore preferiti (calcio, baseball, basket, rugby e arti marziali).

Inoltre, sarà possibile cercare il calendario degli eventi. Il sistema fornirà
all'utente il numero di giorni e il budget necessari per assistere alla partita.

Funzione 'Cerca per Luogo'
La Funzione 'Cerca per Luogo' determina la posizione attuale dell'utente, e cerca i
luoghi/servizi necessari, come scambi di valute, ATM, toilet, ecc.
Usando questa funzione,
gli utenti risparmiano tempo e possono avere informazioni in un paese straniero.
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Spiegazione delle Funzioni Previste per il Futuro

Sistema di Gestione Viaggi
Il Sistema di Gestione Viaggi registra automaticamente gli itinerari e i luoghi in cui hai viaggiato all'interno di 'My Page'.
Informazioni come il numero dei voli, il nome dell'hotel, il costo e il periodo ti aiuteranno nel caso in
cui decidi di viaggiare verso la stessa destinazione.

Tavitt Master Game
Tavitt Master Game è un gioco in scatola online ambientato nel mondo
reale. Il protagonista del gioco sei tu, e tirando il dado parti per un viaggio.
Una volta giunto a destinazione, riceverai oggetti, timbri o regali da parte delle compagnie partner.
Puoi diventare un master utilizzando gli oggetti e i regali.
26

Struttura/Profilo di Guadagno

Entrate
Pubblicitarie
Organizzazione
Viaggi

Vendita di
Assicurazioni di
Viaggio

Adventure’s
Enterprise

Entrate

Vendita di
Biglietti Aerei

Programma
Leasing

API
Prenotazioni
Hotel

27

Utilizzo dei Fondi

Co sti di svil upp o e l avo ro per le
fun zioni previs te

Implementazione versione per smartphone

Implementazione versioni iOS e Android

Implementazione supporto multi-lingue

Creazione di un centro assistenza clienti

Gestione dei media sportivi
28

Tabella di Marcia 2018-2019

Lancio versione

2018

3

6

smartphone

Lancio versione

10

iOS e Android

12

2019

2018

3/1
Lancio del Pulsante Tavitt

2018

4/30
Programma ICO
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Tabella di Marcia 2019-2020

Lancio Sistema di Gestione Viaggi

2019

3

Lancio Funzione 'Amazing'

6

Introduzione funzione
'Cerca per Sport'

10

Introduzione funzione
'Cerca per Luogo'

12

2020

Tavitt
Master Game
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Come Acquistare Tavittcoin
① Crea un account su un exchange
Crea un account su un exchange come Bittrex o Poloniex.
Se hai già un account, passa al 2

② Acquista Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH)
Se possiedi già Bitcoin o Ethereum, passa al 3

③ Invia Bitcoin o Ethereum allo wallet Waves della nostra compagnia
Per Bitcoin
Incolla l'indirizzo riportato sotto nella casella External Bitcoin Address box.

37YTFxsw1sD5hm8dqnyYdFKaCKNPNMptLz
Un minimo di 0.001BTC deve essere inviato come indicato nelle regole di Waves

Per Ethereum
Incolla l'indirizzo riportato sotto nella casella External Ethereum Address box.

0xa5ab9f8133d93b3c1fbc5ba80fe313e72201ff18
Un minimo di 0.001ETH deve essere inviato come indicato nelle regole di Waves
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④ Crea uno Wallet Waves
Registrati a Waves
Puoi usare Waves facilmente come un estensione di Google Chrome

Visita il Chrome web store e cerca ‘WavesLiteApp’, quindi clicca su
'+aggiungi a chrome' in alto a destra nella finestra pop-up.

■ Waves Wallet
https://waveswallet.io/
Puoi creare un account anche visitando
Waves platform
https://wavesplatform.com/

Dopo aver aperto Waves, troverai una schermata come questa.
Clicca su 'NEW ACCOUNT' per iniziare la creazione di uno wallet.
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Clicca su 'I UNDERSTAND' dopo aver letto e
comrpeso l'Avviso New Account nella finestra pop-up

In seguito, ti verrà chiesto di inserire nome e password.

Vedrai 15 parole in inglese nella casella 'WALLET SEED'.

Queste parole sono chiamate Seed e vengono usate nel caso in
cui ti dimentichi la password, oppure per effettuare backup.

重要

Prendi nota delle parole e del numero equivalente e conservale in
un posto sicuro, potresti averne bisogno in futuro.

Poi, inserisci un nome e una password.
Dopo aver completato i passaggi, clicca su 'REGISTER'.
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Se hai bisogno di controllare le informazioni del tuo account, Seed,
chiave privata, clicca sull'icona backup (1a icona da sinistra) che puoi
trovare nella parte superiore della pagina

Apparirà la sezione 'ACCOUNT INFO BACKUP' e potrai controllare le tue
informazioni come Seed e chiave privata.

Controlla questa pagina con attenzione e non mostrarla a nessuno

Le parole in inglese (Seed) sono configurate per cambiare ogni volta
che effettui l'accesso da un dispositivo diverso.
Prendi nota dei cambiamenti ogni volta.
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⑤ MODULO DI APPLICAZIONE WHITELIST
https://tavitt.jp/ico_whitelist_form/
Clicca su 'apply for white list' dopo aver compilato i campi richiesti.
Dopo aver inviato il modulo, verrà inviato un messaggio automatico via email, quindi controlla di averlo ricevuto.
Dopo che il pagamento è stato confermato, Tavittcoin (TVC) verranno emessi all'indirizzo Waves.

⑥ Controlla di aver comprato Tavittcoin
Puoi controllare il tuo bilancio cliccando sull'icona
della borsa (2a icona da sinistra)

Se 'Tavittcoin' viene mostrato nella colonna ASSET NAME e il
BALANCE corrisponde alla cifra che hai comprato, lo
scambio è stato completato con successo.

Contattaci per qualsiasi richiesta o problema in merito al metodo di acquisto scrivendo all'indirizzo indicato sotto.
Faremo il possibile per rispondere nel minor tempo possibile, sebbene potrebbero esserci ritardi in caso di alto
volume di richieste.
Apprezziamo la comprensione a tale riguardo.

info@tavitt.co.jp
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Controlla le informazioni di trading di Tavittcoin
Per controllare le informazioni di trading, clicca sulla terza icona da
sinistra. Verrai reindirizzato alla schermata di trading, in cui dovrai
incollare l'indirizzo riportato sotto nella casella a sinistra.

BHBpgs1947KMUDp2QPFpGzEwkoipateSgCHfSs5Zm4aU

Una volta inserito, verrà mostrato 'Tavittcoin / BTC'.
※ Per operazioni Tavittcoin/ETH, inserisci 'ETH' nella casella a destra.

In fondo alla schermata, puoi vedere gli ordini di vendita. Questa
sezione mostra gli attuali ordini di offerta, quindi se vuoi
acquistare TVC clicca su uno di questi ordini.

Dopo aver cliccato sull'ordine, la somma in BTC verrà mostrata
automaticamente nella casella denominata 'Buy Tavittcoin'.
Inserisci la cifra di Tavittcoin che vuoi acquistare nella sezione 'amount' nel
caso in cui questa sia diversa dall'ordine di offerta.

Per esempio, se compri 1 TVC per 0.0001BTC, vedrai sullo schermo
il grafico rappresentato a sinistra.
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Liberatoria
Liberatoria
1. Prima di acquistare Tavittcoin, considera i rischi e gli obblighi con attenzione.
Questa compagnia non può assumersi alcuna responsabilità per perdite indirette, impreviste, derivate, dovute a azioni illecite o altre cause.
2. Tavittcoin è contenuto nello wallet Waves, e in alcuni casi, come la perdita di SEED o CHIAVE PRIVATA, questo wallet diventa inaccessibile.
L'acquirente è tenuto a gestire con attenzione il SEED e la CHIAVE PRIVATA per prevenire la perdita di Tavittcoin.
Per queste perdite, la compagnia non può assumersi alcun tipo di responsabilità.
3.Tutti gli acquisti di Tavittcoin sono definitivi, quindi ricorda che non verranno rilasciati rimborsi.
4. La nostra compagnia farà il possibile per rilasciare e avviare nuovi servizi come definito dalla tabella di marcia, tuttavia ci sono circostanze in cui i lanci ufficiali potrebbero subire ritardi.
5. La nostra compagnia farà il possibile per quotare Tavittcoin su altri exchange attivi, ma non ci sono garanzie a tale riguardo.

Whitepaper, Aggiornamenti delle Informazioni della Vendita di Token
La nostra compagnia ha il diritto di modificare, apporre cambiamenti, aggiungere ed eliminare in parte le informazioni contenute in questa whitepaper.
Alla conclusione dell'acquisto, si considera che il compratore di Tavittcoin accetta e comprende il termine delineato sopra.

Espressione e Comprensione del Compratore
1. L'acquirente comprende che tutti gli acquisti di Tavittcoin sono definitivi e non verranno effettuati rimborsi.
2. L'acquirente comprende che il valore di Tavittcoin può cambiare notevolmente come ogni altra criptovaluta.
3 .L'acquirente comprende che possedere Tavittcoin non conferisce alcun tipo di diritto o potere nei confronti alle struttura, gestione o altro elemento della compagnia.

.

4 .L'acquirente comprende e accetta il fatto che questo non equivale ad alcun certificato azionario o documento di alcun tipo, in nessuna giurisdizione.
5. L'acquirente riconosce di non essere residente in Giappone.
6 .L'acquirente comprende che l'acquisto di Tavittcoin sarà considerato successivo e conseguente alla lettura della whitepaper per intero o parzialmente e alla accettazione
delle condizioni enunciate sopra.
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Descrizione della Compagnia
Storia
2014
16 Maggio - Istituzione di Tavitt (Thailand) Co.,Ltd. in Bangkok, Thailand
24 Giugno - Approvazione della

BOI (Board of Investment of Thailand)

11 Luglio - Registrazione marchio 'Tavitt'
1 Settembre - Lancio versione Beta Chiusa di TAVITT
12 Ottobre - Registrazione brevetto per 'Tavitt Program'
2015
wdd
2 Marzo - Lancio funzione di ricerca per destinazione
1 Agosto - Implementazione API Expedia Hotel

Nome Compagnia
Istituzione
Posizione
Capitale
Descrizione Attività

Tavitt (Thailand) Co.,Ltd.
16th May 2014
13 2F Boonmitr Bldg., 138 Silom Rd.,
Suriyawong, Bangrak, Bangkok, Thailand 10500

2,000,000 THB
Sviluppo e operazione di Tavitt, progetti
software, progetti media digitali

17 Novembre - Lancio della funzione 'attrazioni da vedere nei dintorni'
2016
2016
9 Marzo - Lancio funzione per scegliere posti sui voli
21 Giugno - Lancio calcolo automatico di informazioni alba e tramonto
13 Ottobre - Introduzione funzione di informazioni meteo in tempo reale
15 Dicembre - Aggiornamento della funzione di ricerca per destinazione
2017
2017
13 Febbraio - Lancio funzione tassi di cambio in tempo reale
5 Aprile - Rinnovo del Servizio di Raccomandazione Viaggi di Tavitt
1 Agosto - Introduzione media sportivo 'Tavitt Football Journey'
6 Novembre - Introduzione della selezione fino a 10 destinazioni
2018
2018
19 Gennaio - Implementazione di funzione di ricerca percorso aggiornata
21 Febbraio - Pubblicazione della whitepaper per la ICO di Tavitt
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Lista di Siti Operativi / Contatti

[ Servizio di Raccomandazione Viaggi Tavitt ]
https://tavitt.jp/

Sito Aziendale(Giapponese)
http://tavitt.co.jp/
Sito Aziendale (Inglese)
http://tavitt.co.jp/en/
【Tavitt Football Journey】Media sulla Premier League
http://tavitt-football.com/

Richieste
info@tavitt.co.jp
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