P RI M A PI AT TA F OR M A PER
L E SCOM ME S SE E L ’EXCHANGE
DEL L E C R I PTOVA LUTE
Sei interessato a progetti con grande potenziale di crescita? Allora
RoBET fa proprio al caso tuo, offrendo scommesse sportive utilizzando criptovalute e offrendo addirittura la possibilità di aprire un
proprio banco scommesse. Stai cercando previsioni basate sull’intelligenza artificiale o vuoi entrare nel mondo delle criptovalute?
Partecipa a RoBET!

QUANDO LE CRIPTOVALUTE INCONTRANO
LE SCOMMESSE SPORTIVE...

TOKEN SALE E CONDIZIONI

In RoBET si uniscono due mercati emergenti: ti offriamo un solo prodotto
innovativo che nasce dalla fusione tra le scommesse sportive e le criptovalute.
In questo momento storico, in cui il mercato delle criptovalute ha superato i 50 miliardi di dollari e ci si aspetta che il mercato del gioco online raggiunga 60 miliardi di dollari entro 2020, è ideale avere una piattaforma
che offre all’utente la possibilità di scommettere usando le criptovalute
e, allo stesso tempo, anche i servizi di un exchange. Su RoBET potrai
contemporaneamente scommettere e scambiare criptovalute.
Sapevi che l’86% delle scommesse effettuare nel 2017 erano vincenti?
Affrettati allora e non farti scappare la tua occasione!

IL NOSTRO VANTAGGIO COMPETITIVO
RoBET è il primo exchange di criptovalute che offre anche scommesse
sportive. La piattaforma consente agli utenti la possibilità di sperimentare un’originale esperienza di gioco, guadagnare nel mondo delle criptovalute migliorando allo stesso tempo la propria strategia di scommessa.
I giocatori potranno scommettere utilizzando una criptovaluta e in caso
di vincita richiedere il premio in un’altra valuta, in questo modo si effettua
una doppia scommessa sia sull’esito dell’evento sportivo sia sul trend di
rialzo delle criptovalute. I giocatori più esperti potranno sperimentare le
proprie strategie di gioco aprendo un proprio banco ed accettare scommesse in cripto effettuate dagli altri utenti della piattaforma. Il funzionamento di RoBET è semplice e sicuro perché garantito dalla blockchain.
RoBET è di fatto un ledger basato su Ethereum e un wallet che permette
agli utenti di scommettere online e di scambiare criptovalute.

SERVIZI ROBET ESCLUSIVI IN CAMBIO DI
RAC TOKEN:

ICO start: April 20, 2018

ROADMAP

www.robet.io

accesso a tutti i servizi della piattaforma. Al termine dell’ICO il
token RAC sarà listato sul massimo numero possibile di exchange. Non fatevi scappare la vostra occasione di acquistare i RAC
token poiché l’interesse nei nostri token e prodotti aumenta continuamente.
I token invenduti saranno distrutti alla fine dell’ICO, per maggiori
informazioni vi invitiamo a leggere il nostro whitepaper. ”
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