
Descrizione : Benvenuti a Teslafunds 

“Nikola Tesla simboleggia la forza unificante e l’ispirazione per tutte le nazioni al nome della pace e della 
scienza. Egli era un vero visionario molto avanti dei suoi contempoanei nel campo dello sviluppo 
scientifico.” (fonte: teslasociety.com) 

Oggi, abbiamo l’occasione per finanziare i migliori progetti e gli individuali con criptovalute e blockchain 
grazie all’emergente tecnologia di cui beneficiamo tutti noi. 

Pertanto al fine di raggiungere gli obiettivi importanti nell’ambito di sviluppare le technologie dette nel 
campo di rete intelligente, oltre ai servizi di blockchain che sono piu’ utilizzabili e anche al fine di sviluppare 
la tecnologia moderna e costruendo e mantenendo l’infrastruttura piu’ efficiente e sostenibile;  Teslafunds 
vi rappresenta l’opportunita’ a tutti i partecipanti (minatori, commercianti, sviluppatori, investitori, membri 
della comunita’…)  nell’ecosistema delle criptovalute   

Ideologia & Visione Futura: Aiutateci a realizzarlo 

 Teslafunds – TSF e’ una piattaforma basata su ethereum che opera le applicazioni ed i servizi di 

blockchain alimentata dai ‘crowdfunded token’. Noi miriamo a creare un’ambiente facile da usare per la 

comunita’ onesta che governa e finanzia la rete quella in grado di pagare gli individuali e gli affari per il 

lavoro che aggiunge il valore alla propria piattaforma via tutti i partecipanti da tutto il mondo.  

 Teslafunds sara’ in capace di distribuire i crowdfunding token sulla propria piattaforma. I token 

verranno utilizzati per i progetti che sono di valore per raggiungere gli obiettivi di Teslafunds. La 

piattaforma potrebbe ospitare oppure pubblicare gli ICO token quando le condizioni saranno soddisfatte. I 

finanziamenti ed i token saranno stanziati per gli affari dello sviluppo, della comunita’, del marketing, della 

manutenzione oltre agli affari legali, alle ricerche delle ulteriori adesioni e agli altri costi quelli assicurano 

che sempre ci siano le risorse disponibili sufficienti per la crescita. 

Il mining verra’ lanciato con la giusta distribuzione mentre viene sostenuta anche l’idea delle blockchain 

invariabili, resistenti alla censura, decentrate e inarrestabili. La gente da tutto il mondo possono unirsi alla 

rete e alla miniera usando AMD o NVIDIA GPUs, quindi qualunque persona con la connessione internet e  

un hardware specializzato e una risorsa economica di elettricita’ potra’ fare soldi e partecipare nella 

formazione le nuove tecnologie.  

Costruendo la fiducia, i minatori che sostengono la nostra rete vi formano la sicura piattaforma e mentre la 

nostra piattaforma rimane stabile e cresce di più per mezzo di competizione nel mercato; e noi speriamo di 

raggiungere i nuovi membri della comunità e eventualmente realizzare la maggior parte dei nostri obiettivi 

primari. La visione a lungo termine di Teslafunds e’ divenire una piattaforma fondata per lo sviluppo 

nell’ecosistema delle blockchain e delle criptovalute e anche indirizzare le nostre risorse a creare i servizi e 

prodotti utili. Noi anche incoraggiamo un mondo benestante dove ognuno potra’ migliorare la propria vita 

tramite l’accesso ai pagamenti peer to peer ed i servizi delle blockchain. “Trasferire soldi tanto facilmente 

quanto si invia una e-mail” sviluppa, contribuisce il mining, investire e scambia  per il miglioramento dei 

sistemi finanziari globali. Ci immaginiamo un futuro dove questi sistemi saranno largamente adottati per 

l’uso quotidiano. Aspettiamo con impazienza la rivoluzione della blockchain. Aiutateci a realizzarlo. 

 

Campi di Azione: 

1. Servizi Blockchain 

2.  Infrastruttura 

3. Beni Commerciali 

4. Servizi Online 



Specificazioni: Stabilita’ e’ il nostro vantaggio 

POW Algoritma : Dagger Hashimoto (Ethash) 

PoW Block Reward (Numero dei Coin in Blocco): Fissati  TSF 

Block Time: 90 secondi 

Difficolta’ : Reindirizza ogni blocco 

RPC port: X 

Network port: X 

Emissione massıma dei coin: Infinita 

I Coin minati annualmente: ~1M 

Numero dei coin in circolazione: 2M 

Premine reserve fund [Fondo di riserva pre-miniera] fase 1 (Q1-2019): 500k Pre-miniera per la 

manutenzione e marketing. 

Premine reserve fund [Fondo di riserva pre-miniera] fase 2 (Q2-2019): 500k Pre-miniera per il 

programma di taglia e sviluppo avanzato. 

Premine reserve fund [Fondo di riserva pre-miniera] fase 3 (Q3-2019): 500k Pre-miniera per gli affari 

legali e le ricerche delle ulteriori adesioni. 

Premine reserve fund [Fondo di riserva pre-miniera] fase 4 (Q4-2019): 500k Pre-miniera per la 

fondazione dei Campi di Azione e la Piattaforma di Token Launching. 

 

L’annuncio possibile della campagna ICO durante 2019/2020. 

 

Fondi per scambio: Inizio e’ molto importante 

Versione 1. Pre-vendita dei fondi pre-miniera di TSF (tutti coloro che sono interessati acquistare 

direttamente dai fondi pre-miniera su un prezzo fisso possono contattarci via info@teslafunds.io)  

Versione 2. Escrowed loan (Investitori quelli interessati a fare un prestito devono contattarci via 

info@teslafunds.io per un’intesa dettagliata tramite il servizio valido di escrow) 

 

Obiettivo delle Taglie – Vi inviamo le taglie di tsf in questi due casi: 

1. per sostenere i membri della comunita’ che partecipano e promuovono le campagne di Teslafunds e che 

sono attivi nelle campagne dette.  

2. per sostenere lo sviluppo dei nostri servizi, progetti e piattaforma. 
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Comunita’ : Collaborazione e affiliati 

Non esitare a prendere parte in questo progetto e promuoverlo per i benefici della crescita della rete. 

Abbiamo bisogno dei vostri supporti per poter garantire la sopravvivenza. Fateci sapere quali sono i vostri 

talenti e a quale mezzo potete contribuirci. Unitevi a noi come sviluppatori, progettisti, promotori, voluntari, 

investitori e sostenitori e aiutateci rendere la piattaforma Teslafunds potente che vi provvedera’ l’ulteriore 

avanzamento tecnologico. Spargete la notizia su di noi in comunita’ e scriveteci su: info@teslafunds.io  

 

Su di Noi – Teslafunds co-fondatori 

Goran Şevaljeviç – CEO  

CEO – Goran Şevaljeviç  e’ un pioniere nel 

mondo delle criptovalute e un membro impegnato 

della cripto-comunita’ in Serbia. Possiede 

un’azienda (srbit.rs) per la provvista dei servizi 

connessi al lavoro professionale nel campo di 

criptovalute come: assembleare i mining rigs, i 

corsi istruttivi, i corsi commerciali e i servizi di 

consulenza.  

Capo Sviluppatore – Duşan Lukiç e’ 

un’esperto in codificazione e impegnato nel 

campo di criptovalute da 2011. Fra i linguaggi di 

programmazione come: C#, C++ e Network 

Administrations grazie alla sua conoscenza basata 

su Golang vi presenta la fonte dei suoi talenti.   

 

Espansione Team: Sviluppatori, Esperti di Marketing, Sostenitori, Progettisti, Investitori …

- Attualmente stiamo cercando i collaboratori per scrivere una nuova codice per lo sviluppo di 

blockchain, mantenere la rete e applicare le nuove funzioni. 

- Esperti in marketing e gestione della comunita’ sono anche liberi di applicare. 

- Influenti addetti alle relazioni stampa, i promotori ed i professionali collegati alla stampa 

- I web designer quelli potranno creare un forte impatto visuale. 

 

 

Note Legali: 

L’inizio dello sviluppo – utilizzare a proprio rischio 

Assicurarsi le vostre chiavi siano sempre sicure. 

 

Collegamenti: 

- teslafunds.io 

- info@teslafunds.io  
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