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INTRODUZIONE

Le criptovalute sono sull'orlo di un'adozione signiﬁcativa. Abbiamo
assistito a una prima ondata nel 2017 e attualmente stiamo vivendo
una seconda ondata con molti nuovi investitori disposti a prendere la
loro parte del bottino in questo mercato in forte espansione.
Le risorse crittograﬁche sono più facili da acquistare e scambiare di
quanto non lo siano mai state. L'elevata volatilità di questo particolare
mercato lo rende molto interessante in quanto si può sperare in rapidi
guadagni. Tuttavia, con la volatilità arriva il rischio. Che tu sia nuovo nel
trading di criptovalute o che tu abbia già esperienza, il trading con
margine nei futures puó essere pericoloso: vieni liquidato in un batter
d'occhio!
Potresti non esserne a conoscenza, ma il gioco è truccato dai traders
convenzionali. Quelli che fanno soldi usano indicatori e programmi
avanzati per assisterli nell'esecuzione degli ordini in modo più veloce
di quanto faresti tu. Hai a malapena una possibilità contro di loro...

Con Ganimede, batti i vincitori al loro
stesso gioco.
Abbiamo sviluppato una soluzione all-in-one che combina trading algoritmico e
tokenomics per generare proﬁtto.
Nessun costo, nessun abbonamento, nessun blocco, è privo di rischi!

01
Iscriviti
al
nostro
servizio comprando il
nostro Token di utilità
$GANY e lascia che il
nostro
bot
faccia
trading per te su FTX
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02
Ricevi una ricompensa
per il tuo Holding tramite
il nostro programma
bonus di ricompensa e
ricevi la tua parte
direttamente in $ GANY.

03

Divertiti a vedere il
valore dei tuoi gettoni
in aumento grazie al
nostro Programma di
Riacquisto e Burning
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CHE COS'ÈGANYMEDE
?

Ganymede può essere visto come un hedge fund decentralizzato che combina trading algoritmico e tokenomics per
generare proﬁtto per la sua comunità.

JUPITER
Negli ultimi quattro anni abbiamo sviluppato indicatori e
bot di trading speciﬁci per il mercato delle criptovalute.
Abbiamo unito tutta questa conoscenza ed esperienza
per creare Jupiter, il nostro miglior bot di trading.
Jupiter è stato testato per mesi ei risultati sono eccezionali! Ora ci sentiamo pronti a spingere il nostro progetto
un ulteriore passo avanti introducendo l'utility token $
GANY.

GANY TOKEN
A differenza di qualsiasi altra piattaforma di trading bot, il
nostro servizio è privo di abbonamento, commissioni o
costi. Mantieni il 100% del proﬁtto generato dal bot. Tutto
ciò che chiediamo per utilizzare il nostro bot è di contenere $GANY.
Poiché Jupiter è fantastico, ci aspettiamo che tutti
mantengano e continuino a generare proﬁtti dal nostro
servizio. Tuttavia, se non sei soddisfatto, vendi il tuo
token e ...
Questo è tutto! Probabilmente ne guadagnerai anche tu!

Trading Algoritmico
Processo per l'esecuzione degli
ordini che utilizza istruzioni di
trading
automatizzate
e
preprogrammate per tenere
conto di variabili come prezzo,
tempistica e volume

Tokenomics

É lo studio di come funzionano
le criptovalute all'interno di un
ecosistema più ampio. Ciò
include
cose
come
la
distribuzione dei token e lo
studio di come possono essere
utilizzati
per
incentivare
comportamenti positivi nella
rete.

CALLISTO
Per supportare $GANY e i suoi titolari, abbiamo creato
Callisto, il principale conto di trading di Ganymede.
Questo conto fa trading con una grande quantità di fondi
e turboalimenta i tokenomics.
Callisto funge da fornitore di liquidità, impedendo così
che il prezzo del token aumenti o scenda troppo
rapidamente.
Con Callisto, la nostra tokenomica è supportata e
qualsiasi utente che detiene la moneta abbastanza a
lungo dovrebbe essere in grado di vendere con proﬁtto.
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JUPITER

Conosci Jupiter, il nostro bot di trading.
È il risultato di anni di esperienza nel campo del trading
automatizzato e degli indicatori di azione del prezzo. È
stato testato e migliorato negli ultimi sei mesi, aiutando
centinaia di early adopter a generare proﬁtti ed è ora
pronto ad aiutarne migliaia!
Jupiter opera su FTX, uno scambio ﬁorente che ha il
potenziale per diventare il prossimo Bitmex.
Per usare Jupiter, devi creare un account su FTX e
collegarlo tramite il nostro bot Telegram super facile da
usare. Una volta che tutto è impostato, il tuo account
inizierà a generare proﬁtti.
Jupi

Facile da usare
- ACCOUNT FTX
- IMPOSTAZIONE BOT TELEGRAM
- COLLEGATO A CHIAVE API

$

FTX

Jupiter ha alcune opzioni che puoi configurare
tramite il bot di Telegram. Come il livello di rischio e
le dimensioni della tua posizione.
La parte migliore è che puoi utilizzare Jupiter su più di un
account FTX con un diverso livello di rischio per ogni
account a seconda del tuo Tier (livello)!
In media, Jupiter genererà circa il 5-10% di proﬁtto al
mese in modalità "basso rischio" (spot) ﬁno a oltre il 40%
di proﬁtto in una buona settimana in modalità ad alto
rischio.

Massimizza
i tuoi profitti
- Account multipli
- Diversi livelli di rischio
dal 10% mensile
al 40% alla settimana.

Consigliamo di avere più account FTX, ogni
conﬁgurazione in una modalità diversa e di gestirli per
massimizzare i proﬁtti!
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GANY TOKEN

$GANY è un token di utilità BEP-20 che serve a molteplici propositi.

01 ACCESO AI SERVIZI DI
TRADING DI JUPITER

Conservare una certa quantità
di $ GANY ti permette di usare
il nostro algoritmo di trading
nei tuoi account FTX.
Tieni più $ GANY per
sbloccare TIER BONUS:
-Trading con più fondi
-Trading su più conti

02 A BREVE TERMINE

A PROVA DI SPECULAZIONE

C'è una tassa del 10% solo quando tu
vendi $GANY.
Questa tassa impedisce al nostro token
di errere speculato a breve termine,
$Gany ricompensa solo i suoi titolari a
lungo termine!
$ GANY così raccolti sono:
-Bruciati (50%)
- Restituiti alla comunità tramite il
Programma Bonusdi Ricompensa. (50%)

03

PROGRAMMA BONUS
DI RICOMPENSA

Ogni mese alcuni fortunati sono
ricompensati con tokens $GANY.
Questo
bonus
proviene
dal
Programma di Riacquisto e Burning.
Più a lungo conservi i Token, più alte
sono le tue possibilità!

200.000 $GANY saranno disponibili in prevendita il 20 maggio
tramite il nostro Telegram WhiteList Bot.
100.000 $GANY saranno disponibili pubblicamente su Pancakeswap il 1 giugno.
Fondo di prevendita da suddividere come tale:
$ 100.000 per il pool di liquidità su Pancakeswap
$ 50.000 per Callisto
L’indirizzo del contratto del Token sará pubblicato sul nostro
sito web e da NESSUN ALTRA PARTE.
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PROGRAMMA DI LIVELLI
TIERS

Accumula piú $GANY per sbloccare
vantaggi per il conto di operazioni FTX

200G

1.000G

BRONZO

ARGENTO

Sopra ai $2.000
Un conto

Sopra ai $10.000
Tre conti

2.500G

5.000G

30.000G

ORO

PLATINO

DIAMANTE

Sopra ai $25.000
Cinque conti

Sopra ai $50.000
Sette conti

Sopra ai $400.000
Quindici conti

A seconda del tuo livello, puoi
utilizzare il nostro bot su più di
un account e gestire ogni
account con un diverso livello
di rischio.
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Callisto riceve una frazione
delle commissioni di trading
di FTX della comunità di
Ganimede,
grazie
al
programma di riferimento
esterno FTX (Link), ne
genera
profitto
e
lo
restituisce alla comunità
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CALLISTO

CALLISTO
Callisto è il principale conto di trading di Ganymede. È una caratteristica
fondamentale del nostro ecosistema!
Callisto riceve una frazione delle commissioni di trading di FTX della comunità di
Ganimede, grazie al programma di riferimento esterno FTX (Link), ne genera proﬁtto
e lo restituisce alla comunità

$50K

25%

DEPOSITO IL
GIORNO
DELL’IDO

TARIFFA DI
TRADING DELLA
COMUNITÁ

CALLISTO
PROFITTI
DI TRADING

5%

BONUS
RICOMPENSA

Una volta al mese, il 5% dei
profitti di Callisto viene
devoluto alla comunità dei
nostri titolari.
Invece di dare briciole a
tutti,
procederemo
a
un'estrazione fortunata e
Airdrop di $GANY ad alcuni
vincitori.
Più a lungo hai conservato i
$GANY, maggiori sono le
tue possibilità di vincere.
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15%

RISERVA
DI CASSA

Questa riserva di cassa
verrà utilizzata per pagare
le iniziative di marketing e
qualsiasi spesa a breve
termine che riteniamo
utile per lo sviluppo di
Ganymede.

80%

RIACQUISTO
Y BURNING

Il riacquisto e il burn si traducono in
una maggiore liquidità e una minore
volatilità dei prezzi.
Il buyback-and-burn incentiva gli
investitori in crescita a lungo termine
a CONSERVARE il token, il che
aggiunge stabilità al prezzo del token.

GanymedeToken.com
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TOKENOMICS TURBOALIMENTATI

BONUS
RICOMPENSA

10%
TARIFFA

RECOMPRA

E BURN

DI VENDITA

Promotori
R&D

DEX Pre vendita

5%
10%

20%

Marketing
& Collaborazioni

10%
10%

DEX Liquiditá

10%
Riserva Token

15%
20%

Riserva de Burning
(10% ogni mese)

Team
(Sbloccati
mensilmente)

RISERVA
DI
BURNING

LANCIAMENTO

GIUSTO

Pre-vendita per una settimana
200.000 token disponibili
Assegnazione dello smart
contract

ANTI
RUGPULL

Sistema deflazionistico
Maggiore liquidità

Tutti i gettoni della Pool di Liquiditá
saranno bruciati

GANYMEDE Lightpaper
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TOKENOMICOS

La nostra economia del token (tokenomics)
funziona della maniera piú virtuosa possible.

Questo denaro viene utilizzato da Callisto per generare
ancora più denaro e viene quindi restituito alla comunità
in tre modi:

Grazie al PROGRAMMA DE REFERENZE Di
GANYMEDE, di FTX, una frazione delle tariffe
que paga normalmente, alimenterá Callisto in
contanti.

* Un sistema di RIACQUISTO dI tokens per
stabilizzare il prezzo e aumentare la liquiditá
nella Pool.
* Una RISERVA DI CASSA, che viene utilizzata per
coprire le spese di sistema, sviluppare nuove
funzionalità e consentire investimenti di marketing
per far crescere la communità.

PROGRAMA DE REFERENZE GANYMEDE
(riceve una frazione delle tariffe della comunitá)

* Un Programma BONUS DI RICOMPENSA

INGRESSO
EFECTIVO

Inoltre, ogni vendita di token trattiene il 10% di $GANY
che va in un portafoglio e periodicamente si realizza:

Callisto

Reserva Efectivo
Marketing e Spese
Sviluppo Funzioni

(Conto di
trading di
Ganimede)

* Burning per sostenere il prezzo.
* I Token vengono ridistribuiti tramite
il Programma Bonus di Ricompensa .

TOKENOMICS

10%
TAX

BONUS
RECOMP.

GANY

Distribuzione
Tokens
ai fortunati

Riacquisto

GANY

LIQUIDITY
POOL

BURN

X

ACQUISTO

GANY

BNB

VENDITA

PANCAKE
SWAP
$GANY

HOLDER
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LE CHIAVI DEL SUCCESSO DI GANYMEDE

Nella sua essenza, Ganymede è progettato
per il successo.
Poiché Jupiter funziona, la nostra comunità è
fortemente incentivata a trattenere i $GANY
per mantenere l'accesso al bot. D'altra parte,
la nostra tokenomics è costruita per
mantenere il prezzo di $GANY su un trend
rialzista.
Qualsiasi utente che detenga i propri token
abbastanza a lungo guadagnerà denaro,
tramite il trading automatizzato FTX o
semplicemente perché venderà il proprio
token più alto di quello a cui li ha acquistati.

HOLDERS
FELICI

A differenza di uno schema Ponzi in cui i soldi
provengono da un nuovo ﬂusso di utenti, qui
i soldi provengono dall'esterno della
comunità, battendo i vincitori al loro stesso
gioco, usando il nostro bot contro di loro!
Supporta una crescita costante dei prezzi.

RIACQUISTO

Appoggio alla
crescita constante
del prezzo

Nueve Funzioni
e Marketing

GANYMEDE Lightpaper

BURN

x

10% TARIFFA
NELLE
VENDITE
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CAPIRE JUPITER

1

2

4

3

ORACLE

Utente

VPS instance

Ogni utente ha accesso alla propria
istanza Jupiter, ciascuna ospitata su
un Virtual Private Server (VPS). Ogni
istanza utente può avere ﬁno a dieci
istanze secondarie.

JUPITER
Trading bot

Utente

VPS instance

1

Come comunicare con Jupiter
Come detentore di $GANY, puoi conﬁgurare la tua istanza
JUPITER VPS tramite il nostro BOT Telegram dedicato.
Jupiter è sempre a conoscenza del numero di token che
contiene il tuo portafoglio e dell'importo di USD sul tuo
conto FTX e opererà di conseguenza.
Jupiter invierà l'ordine al tuo conto di trading FTX tramite la
chiave API che hai fornito. API Key consente solo a Jupiter
di fare trading per te, non è possibile prelevare.
Puoi accedere al tuo account FTX in qualsiasi momento e
divertirti a guardare i tuoi proﬁtti aumentare.

UTENTE FTX
Conto

Il nostro Oracle sta monitorando 30
coppie di trading 24 ore su 24, 7 giorni su
7 e dice a JUPITER su quale prendere
posizione.

Il tuo Jupiter personale.

2

3
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Ciò consente a ogni utente di avere le
proprie versioni uniche di Jupiter che
possono modiﬁcare e conﬁgurare
come preferiscono. Esistono già
alcune opzioni di personalizzazione
per il tuo Jupiter come la gestione del
rischio. Ne implementeremo di più in
futuro.

JUPITER
Commander
Telegram bot
Telegram Commander bot
- Crea un account utente.
- Fornire l'indirizzo del portafoglio BSC.
- Fornisci chiavi API per gli account.
- Gestisci le impostazioni di rischio.
- Imposta bot on / off.
Presto altre funzionalità

API
chiave

2

UTENTE

VPS instance

UTENTE

BSC
Wallet
GANYMEDE Lightpaper
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TEST DI PROVA

WIN RATE

99.76%
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Eseguendo circa 6 mesi di beta test, abbiamo
raccolto i dati su un periodo di circa 120 giorni.
Ecco alcuni dei risultati che dimostrano quanto
funziona bene!

Overall Exchange PNL
$6668.14 (30.31%)
B 0.09372657

PNL
7000
6000
5000

Puoi trovare tutti i nostri record sul sito web

4000
3000
2000
1000

TIME

0

WIN RATE

99.06%

PNL

Overall Exchange PNL
$6163.24 (48.53%)
B 0.09372657

14000
12000
10000

www.GanymedeToken.com

8000
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WIN RATE

98.4%

PNL

Overall Exchange PNL
$10981.19 (52.77%)

Registro
Accesso

B 0.09372657
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4000
3000
2000
1000
0
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Modo Bearish:
Imposta il bot in modo Short
invece che Long e approﬁtta
del mercato ribassista. È già in
lavorazione!

Controllo ed Elenco del Token:
Audit di Certik.org.
In lista in CMC e Coingecko.
Scegli la tua Moneta:

Programa di Afﬁliati:
Per ogni afﬁliato, puoi utilizzare Jupiter con il
2% in meno di token del necessario (limite di
10 afﬁliati). In questo modo è consentita la
vendita di piccole quantità di token, più
frequentemente riacquistato direttamente
dall'afﬁliato e tutto ciò genera cassa da
utilizzare da Callisto.
Hot Coin rally a rischio molto alto
Quando una moneta ha una grande
probabilità di pompare, il bot assumerà una
posizione ad alto rischio e genererà
potenzialmente un alto proﬁtto.
Potrai attivare questa opzione dal bot TG.

Ti consente di impostare una moneta
che desideri che Giove scambi per te.
Una moneta per account FTX
Bot di gestione di cuentas múltiples:
Ti aiuterà a gestire i soldi nei diversi
account che hai quando usi il bot su più
di un account FTX.
Assicurati il tuo proﬁtto sui conti a medio
e alto rischio.

App di Ganymede:
Controlla tutto dalla tua app, visualizza
le tue statistiche, gestisci i tuoi account e
molte altre funzionalità.

Mejora de la estrategia
de aprendizaje automático
Con tutti i dati generati, cerchiamo di utilizzare
il machine learning e la rete neurale per
migliorare costantemente il nostro bot.

GANYMEDE Lightpaper
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EL EQUIPO

EON

Tecnico Analista

Trader esperto, Eón ha
sviluppato un'ossessione nel
prevedere l'azione dei prezzi
utilizzando i suoi indicatori
"interni".

SPIKE

Genio dello Sviluppo

"Born to develop", alcuni pensano che
sia difficile, per lui è solo divertente.
Fondamentalmente
codificando
da
quando aveva dieci anni, Spike ha 5 anni
di esperienza nella creazione di robot
per il trading di criptovalute.

DIMI
Analista Estrategico
Lavorare in front office per una
società di investment banking.
Stabilisce le strategie e le logiche
di trading per il nostro bot.
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Siamo un team internazionale di
persone. Tutti appassionati della tecnologia blockchain e tutti sul campo da
almeno quattro anni. Ci conosciamo da
due anni e l'idea di Ganimede è germogliata circa un anno fa.
Unendo le nostre competenze, abbiamo sviluppato gli strumenti che ora
sono pronti a fornire la visione che
avevamo. Per noi questo è un traguardo importante, ma non certo la fine.
Continueremo a lavorare duramente
per migliorare ogni aspetto di Ganimede per creare il sistema di bot di trading
più redditizio!
Preferiamo non rivelare chi siamo, ma
piuttosto raccontarvi cosa siamo e
come è composta la squadra.

EKIPOK
Sviluppo Blockchain
È stato coinvolto nello sviluppo
della blockchain di una delle
principali 100 Cryptomonete.
Sicuramente può codificare un
token come $GANY.

FRANCESCO
Sviluppo
Conoscenza sia di smartcontract
che di telegram bot. Il suo compito è semplificare l'utilizzo del
nostro servizio.

E anche un ringraziamento
speciale per tutte le persone che
hanno contribuito a realizzare
questo obiettivo. Un saluto a tutti i
beta tester che si sono ﬁdati di noi
sin dall'inizio e hanno rischiato i
loro soldi con il nostro bot!
Ora è il momento di fare una
strage!

STEZ
Comunicazione e Marketing
Ama renderlo chiaro e semplice
per gli utenti. Branding, UX design
e project marketing sono le sue
cose. Faremo rumore.

BEN
Amministratore della Comunitá
e del Marketing dei SocialMedia
Su Telegram "dal primo giorno" Ben
conosce probabilmente la metà degli
amministratori del canale crittografico.
Sarà sempre lì se hai una domanda.
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GANYMEDE
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ Riconosci che questo documento è fornito solo a scopo informativo
generale. Nulla in questo documento deve essere interpretato come una raccomandazione ad
acquistare, vendere o detenere titoli o altri investimenti o perseguire uno stile o strategia di investimento.
Niente in questo documento deve essere interpretato come o fa parte di qualsiasi offerta di vendita o
sottoscrizione o sollecitazione o invito di qualsiasi offerta di acquisto per qualsiasi titolo o criptovaluta.
Ganimede NON è un consulente finanziario ma un editore di informazioni. Riconosci che Ganymede non
ha alcun obbligo di esercitare il controllo editoriale e di rivedere, modificare o emendare dati,
informazioni, materiali o contenuti di qualsiasi contenuto di questo documento.
Nessuno dei nostri dipendenti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la redazione, i dipendenti o gli appaltatori indipendenti, fornirà consulenza personalizzata in merito al valore o all'idoneità o all'opportunità di investire in, acquistare o vendere, qualsiasi particolare investimento, sicurezza, portafoglio,
merce, transazione, strategia di investimento o qualsiasi altra questione. Nessun reclamo o risarcimento
può essere fatto contro Ganimede.
Fai sempre le tue ricerche e consulta un consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione di
investimento. I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri.

