
White Paper 



Il nostro obiettivo è rendere la Blockchain accessibile e 
utilizzabile da sviluppatori, piattaforme e utenti finali esistenti 

in tutto il mondo.  

Riepilogo 
Cache è un token e una serie di progetti volti a consentire a sviluppatori, startup e prodotti, di adottare 
facilmente potenti funzionalità della Blockchain come asset, token, decentralizzazione, gestione delle identità e 
altro ancora. 

In fin dei conti, crediamo che per avere un mondo più decentralizzato abbiamo bisogno di rendere lo 
sviluppo, gli strumenti e l'esperienza degli utenti che circondano la Blockchain una scelta facile. 

La Token Sale Di Cache

La token sale di Cache è stata progettata completamente per consentire agli sviluppatori e alle imprese di 
utilizzare la Blockchain. Mentre altri token sono grandi nel generare hype, Cache si concentrerà con gli 
sviluppatori on-board, aziende, siti web e aziende.  

La token sale di Cache consiste di 4 componenti principali: 

1. Creazione della piattaforma Blockstart

a. Blockstart è la piattaforma principale che semplifica lo sviluppo della Blockchain

2. Creazione dell'ecosistema Cacheout

a. Cacheout è un ecosistema incentivato di apprendimento all'interno di un ambiente decentralizzato

3. Scalatura della piattaforma didattica Devslopes

a. Devslopes è la piattaforma di formazione che formerà la prossima generazione di sviluppatori di Blockchain

4. Vendita e distribuzione del token Cache

a. La cache è il token che alimenta queste piattaforme.

Crediamo che se possiamo rendere la tecnologia più facile da capire e utilizzare, e quindi formare gli sviluppatori 
su come utilizzare tale tecnologia, possiamo rapidamente integrare sviluppatori e aziende di tutto il mondo per 
iniziare a utilizzare la Blockchain.
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Abbiamo lanciato un token di nome Cache. Cache è in fase di test e prototipazione da mesi. Oggi è in 
circolazione Cache, attualmente è possibile acquistare corsi di apprendimento sul sito https://devslopes.com 
utilizzando il token Cache. 

È anche possibile utilizzare la valuta Cache nelle proprie app e sul proprio sito web utilizzando il file cache-
typescript-sdk. L'SDK attualmente supporta API React Native, Ionic, Web, Electron o Node. 

È possibile inviare e ricevere Cache utilizzando il wallet ufficiale Cache. 

SDK:  https://github.com/cache-official/cache-typescript-sdk 
Cache Wallet: https://github.com/cache-official/cache-wallet 

Cache Dettagli 

Venditore Devslopes CA LLC 

Nome del token Cache 

Token Ticker  CHE 

Emissione Totale del token 1,000,000,000 

Token disponibili per l'acquisto 800,000,000 

Valore Cache  @ VIP Sale (28% off)  $0.018 

Valore Cache  @ Private Sale (20% off)  $0.020 

Valore Cache  @ Public Sale  $0.025 

Token Breakout 

Founding Team & Advisors  10% 

Riserva Cache   10% 

Fondo incubatore sviluppatore cache  10% 

Pubblico 70% 
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Cache opera e vive all'interno della piattaforma blockchain NEM. NEM gestisce API sicure e RESTful che 
consentono agli sviluppatori di costruire soluzioni uniche e di facile utilizzo in cima alla piattaforma. Per inviare o 
effettuare transazioni Cache, un utente pagherà un costo di transazione nominale nella valuta XEM. A differenza di 
Ethereum, le tasse nella Blockchain di NEM sono invariabili, affidabili e a basso costo. 

Il cache-typescript-sdk è una libreria open source biforcata dall'ecosistema NEM e migliorata dal nostro team. 

SDK Casi D'Uso 

Ecco alcune delle cose che si possono fare con Cache e con il cache-typescript-sdk oggi: 

● Accetta Cache come pagamento in un'app iOS o Android

● Accetta Cache come pagamento sul tuo sito web

● Invio e ricezione di Cache in applicazioni mobili, Web o desktop

● Utilizzare Cache come forma di valuta nel mondo dei giochi per cellulari o desktop

● Crea un'app che elenchi tutti gli high-roll di Cache

● E migliaia di altre idee e casi d'uso

Ancora una volta, Cache e il cache-typescript-sdk sono una valuta e un prodotto che lavorano entrambi in 
produzione oggi.  Al momento dell'acquisto di Cache è possibile iniziare a utilizzarlo. 

Le prossime funzioni di Cache 

Le seguenti funzioni di cache utilizzano tutte la Blockchain pubblica di NEM (NIS1), gli strumenti associati e i 
nostri aggiornamenti personalizzati, e ciascuna di esse è open source. Questi sono elencati in ordine di priorità di 
sviluppo. 

● App per wallet iOS e Android
○ Stiamo lavorando su un app per wallet open source per iOS e Android.

○ Innovativo recupero delle chiavi segrete

○ Cronologie delle transazioni

○ Rubrica con alias

○ Wallet ineguagliabile UX

● Miglioramenti dell'app Wallet desktop

○ Innovativo recupero delle chiavi segrete

○ Dashboard di Analisi

● Integrazione del wallet cache di Devslopes
○ Devslopes sarà l'azienda leader nel portare il wallet ai suoi utenti esistenti attraverso l'app

desktop Devslopes
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● Cache Pagamento SDK
○ Questo SDK di pagamento è dedicato a consentire a siti web e applicazioni la possibilità di

accettare Cache con poche righe di codice. Questo va oltre il file cache-typescript-sdk. Con l'SDK
di pagamento uno sviluppatore o un'azienda può inserire un semplice frammento <script> e
avere un portale di pagamento Cache completamente coinvolgente sui loro siti web - tutti
completamente decentralizzati.

Le Piattaforme

Stiamo creando 3 piattaforme principali che accelereranno rapidamente l'adozione a livello mondiale dello 
sviluppo della Blockchain.  Queste piattaforme si rivolgeranno a tre segmenti principali: 

● Attuazione: Blockstart
● Collaborazione: Cacheout
● Educazione: Piattaforma Devslopes per imparare a codificare

Piattaforma 1: Blockstart 

Il Problema

Le imprese e i prodotti devono essere più responsabili. La maggior parte delle aziende vuole essere più 
responsabile. Tutti gli utenti e le aziende si incrinano quando le grandi aziende vengono hackerate. Abbiamo 
assistito alle interviste da parte dei senatori degli Stati Uniti con il CEO di una grande azienda ed abbiamo 
appreso che i nostri dati personali sono stati utilizzati per manipolare le elezioni governative in tutto il mondo. Gli 
utenti e le aziende responsabili desiderano un futuro migliore nella tecnologia.  

Il problema è quello di ottenere un futuro più decentralizzato ma non è così facile. La tecnologia Blockchain è 
incredibilmente complessa e trovare gli sviluppatori da assumere può essere altrettanto complesso. 

Se si sceglie di incorporare le tecnologie blockchain, è necessario quindi decidere quale piattaforma e strumenti 
si intende utilizzare, e poi si deve spendere tempo e denaro significativo assumendo e formando gli sviluppatori 
e costruire le vostre soluzioni su di esso. La barriera all'ingresso è incredibilmente alta. 

La Soluzione

Blockstart è una piattaforma blockchain e una suite di strumenti focalizzati su sviluppatori, startup, 
prodotti e aziende per implementare la tecnologia blockchain nelle loro piattaforme e strumenti 
esistenti. 
Blockstart è lo scopo trainante della token sale di Cache. Crediamo che blockchain e criptovalute non 
raggiungeranno mai l'adozione di massa fino a quando gli sviluppatori e le aziende non lo portano ai loro 
utenti. 

 getcache.io 4 



Non possiamo aspettarci che il mondo esca dal suo cammino per avere più privacy o più trasparenza. Non 
possiamo fare affidamento sulle persone per fare la scelta migliore, perché la scelta più semplice vincerà 
sempre. 

Blockstart è la piattaforma per aiutare gli sviluppatori e le aziende a presentare la Blockchain come la scelta e 
soluzione più semplice. 

Formazione di Imprese

La prima fase di Blockstart è incentrata sull'integrazione delle aziende e dei prodotti esistenti. 

Le imprese devono concentrarsi sulla redditività, che sta generando ricavi. Investire tempo e denaro 
significativi nella decentralizzazione, nella trasparenza, nella mancanza di fiducia e nella tokenizzazione, non 
sarà mai una priorità per la maggior parte delle aziende. 

Noi, in quanto sostenitori di Blockchain, dobbiamo accettare questo fatto. Aiutiamo le aziende a diventare più 
responsabili. Risparmieremo loro tempo e denaro. 

È qui che si inserisce Blockstart. 

Blockstart integrerà nella sua piattaforma le aziende esistenti. Stiamo creando una dashboard che 
consentirà alle aziende di lanciare le proprie reti Blockchain in pochi minuti.  

Questo è il punto di partenza per la maggior parte delle aziende, di mettersi in moto rapidamente. Col 
passare del tempo le aziende possono far crescere la propria rete in modo organico, incentivando gli utenti 
dei loro prodotti ad ospitare nodi. 

Ma che dire della governance, dell'autonomia e della decentralizzazione? 

L'hosting dei nodi blockchain nel cloud per le aziende non è decentralizzato! 

E' giusto. Non è completamente decentralizzato, questo è per progettazione. Il mondo non è pronto ad 
adottare una piena autonomia e decentralizzazione, e francamente non esiste ancora su nessuna 
piattaforma. 

Il nostro approccio è pratico. Formare delle aziende, spostarle nella giusta direzione, e aiutarle a 

decentralizzare e incorporare altre caratteristiche della Blockchain nel tempo. 
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Facile creazione di account 
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Imposta la tua rete in pochi minuti
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Fase 1: caratteristiche

Di seguito è riportato l'elenco delle funzionalità che saranno integrate nella Fase 1 dello 
sviluppo di Blockstart: 

1. Applicazione desktop decentralizzata per la gestione della rete aziendale
2. Creazione account aziendale

a. Wallet, Chiavi, Recupero account
b. 100% decentralizzato

3. Creazione di una rete privata Blockchain
4. Creazione criptovaluta

a. Le imprese possono creare valute per i loro prodotti

5. Creazione di asset
a. Le imprese possono creare asset per gli oggetti digitali o i beni materiali

6. iOS SDK
a. Scritte in Swift, le aziende possono interagire con le loro reti nelle loro applicazioni iOS tramite l'SDK iOS.

7. Android SDK
a. Scritto in Kotlin, e utilizzabile con Java o Kotlin, le aziende possono interagire con le loro reti

nelle loro applicazioni Android tramite l'SDK Android

8. Unity SDK
a. Scritto in C#, in combinazione con il drag and drop prefabbricati, gli sviluppatori di giochi

possono interagire con le loro reti nei loro giochi Unity per cellulare, web o desktop

9. Exchange SDK
a. Un SDK che rende super semplice per gli exchange iniziare ad accettare le criptovalute create

dalle aziende

10. Super Nodi
a. Le aziende possono lanciare una serie di Super Nodi ad alte prestazioni. I super nodi ospitano

l'API REST e ogni nodo può supportare fino a 4000 transazioni al secondo.

11. Nodi Standard
a. Le aziende possono avviare Nodi standard che rappresentano i nodi utente o di rete. I nodi

standard sono principalmente utilizzati per ottenere rapidamente reti funzionanti. Nel tempo la
rete diventerà più decentralizzata come i clienti dei nodi di installazione aziendale

b. I nodi standard sono dotati di un eseguibile multipiattaforma che può essere scaricata dagli
utenti dell'azienda per contribuire ad espandere la rete

12. Blockstart App Mobile
a. Le aziende possono creare valute e risorse per le loro reti e visualizzare i dati associati necessari

per monitorare le loro applicazioni e il loro business.

13. Vendite B2B
a. Blockstart venderà questi servizi in modo aggressivo alle imprese esistenti. Questo è

importante per i proprietari di Cache, perché le imprese possono pagare per questi servizi in
Cache.
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Fase 2: Sviluppatori, App e Startup 

La fase 2 riguarda la Blockchain pubblica e la formazione per lo sviluppatore. 

Gli sviluppatori e le start-up a basso budget hanno molte delle stesse problematiche che le aziende più grandi 
potrebbero avere, in quanto scegliere la giusta Blockchain è molto difficile, e quindi imparare a sviluppare 
applicazioni è abbastanza complesso. 

Gli sviluppatori e le startup hanno anche bisogno di servizi a basso costo di blockchain on demand in 
modo da poter capire i loro modelli di monetizzazione, come far crescere le loro applicazioni e le 
aziende. 

La Blockchain pubblica Blockstart è la soluzione perfetta per questi sviluppatori e startup. 

Gli sviluppatori creeranno domini per gestire i loro progetti. I domini sono simili ai domini web in quanto sono 
unici per l'intera rete Blockchain. 

Gli sviluppatori possono quindi creare asset e criptovalute all'interno di quel dominio. Gli sviluppatori pagano 
delle commissioni per lanciare nuovi domini, beni e valute. Tutte le tasse sono pagate in Cache. 

In qualità di sviluppatori integrati nelle loro applicazioni, gli utenti effettueranno transazioni con le risorse e le 
criptovalute dello sviluppatore. Tutte le transazioni con l'utente finale hanno anche un costo associato in Cache. 
Gli sviluppatori possono scegliere di pagare le spese dei loro utenti per un'esperienza senza soluzione di 
continuità, oppure possono far pagare agli utenti Cache in associazione con le attività/valute dello sviluppatore. 

Gli sviluppatori possono anche scegliere di usare Cache come token primario all'interno delle loro applicazioni e per i loro 
utenti. 

Mining & Governance 

La fase 2 è quella in cui vengono introdotte la governance e l'attività di mining. Affinché la Blockchain pubblica 
sia completamente decentralizzata, gli utenti dovranno essere incentivati a diffondere la rete attraverso i Nodi 
Estrattivi. 

I nodi mining utilizzeranno il collaudato algoritmo Proof of Importance di NEM. 

Puoi leggere di più riguaqrdo la Proof of Importance: 

Catapult Whitepaper  
NEM Referenze tecniche 

In sintesi, la Proof of Importance significa che più un utente (Nodo di estrazione) interagisce con la rete, più 
diventa importante e ora ha una maggiore probabilità di commissioni di estrazione generate dalle transazioni.

Alcune interazioni di rete che determinano l'importanza includono l'invio di Cache, la ricezione di Cache e la 
creazione di domini, risorse e criptovalute.  
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Più un utente usa Blockstart più soldi guadagna. La Proof of Importance è specificamente progettata per evitare 
acquisizioni di nodi da parte di élite e per evitare la necessità di costosi hardware per l'estrazione mineraria.  

I nodi minerari possono essere eseguiti su quasi tutti i computer. 

Ogni volta che viene scritto un nuovo blocco di transazioni, un Nodo Minerario sarà scelto a caso per scrivere il 
blocco sulla Blockchain. Il conto utente collegato a tale Nodo Minerario riceverà tutte le commissioni di 
transazione contenute all'interno del blocco. 

Tutte le tasse di transazione fatte dagli sviluppatori e dagli utenti finali vanno solo ai Nodi Estrattivi. 

Le commissioni pagate dagli sviluppatori per il lancio di domini, criptovalute ed asset vanno all'azienda Blockstart 
(Devslopes CA LLC). In questo modo Blockstart genera ricavi e migliora la piattaforma. 

Nota: Ci sono modifiche che intendiamo apportare all'algoritmo Proof of Importance per garantire una migliore esperienza 
dell'utente. 

Miglioramenti delle funzionalità aziendali 

Se sei un'azienda che utilizza gli strumenti di rete privati, puoi avviare il tuo programma Miner dove i tuoi utenti 
possono estrarre le tue criptovalute. 

Le imprese possono adeguare i livelli delle gratifiche per i propri utenti. Riteniamo che le imprese debbano avere 
un certo livello di influenza nella governance e nella decentralizzazione dei propri prodotti.  

Le aziende possono scegliere di non utilizzare il Programma Estrattivo e di incentivare l'espansione delle proprie 
reti nel modo che ritengono più opportuno. 

Per le reti private non sono previste tasse Cache. Blockstart (Devslopes CA LLC) genera ricavi per le 
aziende che lanciano Super nodi e nodi standard.  

Miglioramenti alle funzionalità di sviluppo e business 

La fase 2 porta anche alla robusta piattaforma di analisi di Blockstart. Gli sviluppatori e le imprese possono 
vedere un assortimento di informazioni importanti tra cui (ma non limitato a): 

1. Totale transazioni effettuate per asset/valuta

2. Top spenders
3. Commissioni totali raccolte

4. Account attivi

5. Account giornalieri attivi

6. Account mensili attivi

7. Media delle transazioni per ora/giorno/mese
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8. Confronti di utilizzo tra diversi asset/valute

9. Molto di più nel futuro

L'obiettivo della dashboard di analisi è quello di aiutare aziende e sviluppatori a capire come gli utenti 
interagiscono con le loro applicazioni, risorse e valute. 

Questa dashboard di analisi è gratuita per tutti gli sviluppatori e le aziende. 
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Fase 2: Caratteristiche

1. Blockstart Blockchain pubblica
2. Blockstart pubblico test blockchain
3. Mining Nodes & governance
4. Nodi di estrazione di reti private aziendali
5. Dashboard di analisi
6. Identità SDK

a. Gli sviluppatori possono utilizzare l'SDK di identità anonima di Blockstart per decentralizzare i
dati sensibili che storicamente sono stati conservati nei database centrali.

7. Mercato iOS SDK
a. Questo SDK include un mercato completamente funzionale che gli sviluppatori possono implementare per i

loro utenti, consentendo loro la possibilità di scambiare risorse e valute con altri utenti della piattaforma.

b. Questo SDK include una soluzione di interfaccia utente o una soluzione di codice personalizzato

8. Mercato Android SDK
a. Questo SDK include un mercato completamente funzionale che gli sviluppatori possono implementare per i

loro utenti, consentendo loro la possibilità di scambiare risorse e valute con altri utenti della piattaforma.

b. Questo SDK include una soluzione di interfaccia utente o una soluzione di codice personalizzato

9. Mercato Unity SDK
a. Questo SDK include un mercato completamente funzionale che gli sviluppatori possono implementare per i

loro utenti, consentendo loro la possibilità di scambiare risorse e valute con altri utenti della piattaforma.

b. Questo SDK include una soluzione di interfaccia utente o una soluzione di codice personalizzato

10. Garanzia SDK
a. L'SDK a garanzia rende lo scambio di attività e fondi incredibilmente semplice.

11. KYC (Conosci il tuo Cliente) e AML (Antiriciclaggio)
a. Utilizza il nostro SDK facile da usare per implementare KYC e AML direttamente nelle tue applicazioni. KYC

e AML saranno una questione comune che deve essere risolta nel mondo delle valute e dei beni digitali.

b. Questo SDK include anche un'interfaccia utente opzionale che consente agli utenti di passare attraverso
KYC e AML12. Mail cripto

a. Crypto Mail è una nuova forma di comunicazione che utilizza gli hash degli indirizzi univoci per
inviare messaggi tra le parti. Crypto Mail consente agli utenti di fornire qualsiasi identità e gli
utenti possono facilmente chiudere un indirizzo e creare nuovi account di posta elettronica.
Questo SDK facile da usare consente agli sviluppatori di incorporare Crypto Mail nelle loro
applicazioni.

13. Miglioramenti degli utenti finali per le app mobili
a. Ogni sviluppatore riceve un URL univoco per il suo dominio Blockstart. Gli sviluppatori

semplicemente inseriscono quell'URL nel loro sito web o lo danno agli utenti, che si collegherà in
profondità all'applicazione Blockstart, ma usando il tuo marchio. Gli utenti finali ottengono le
potenti funzioni del wallet Blockstart, ma utilizzando le valute, gli asset, i loghi e il branding.
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Tecnologia Blockstart  

Blockstart è orgogliosa di utilizzare una versione personalizzata della Blockchain "NEM Catapult".

NEM Github: https://github.com/nemtech 
Blockstart Github: https://github.com/blockstart 

Componenti chiave di Catapult:

● Catapult è il motore della Blockchain v2 di NEM, sviluppato su C++

● Catapult include tutte le caratteristiche principali della Blockchain NEM v1, ma con prestazioni molto più elevate.

● Memorizza 4000 transazioni al secondo

● API REST Potente

● Open source

A partire da maggio 2018, Catapult non include: 

● Una Governance

● Costi di transazione

● Mining

Queste sono le caratteristiche in fase di sviluppo da parte della Fondazione NEM. I membri del team di 
Blockstart contribuiranno anche allo sviluppo della tecnologia Catapult. 

La Blockchain di NEM e le sue tecnologie hanno una comprovata esperienza in termini di 
affidabilità, set di funzioni, ed una mentalità improntata per lo sviluppatore. 

Attualmente NEM amministra la quindicesima criptovaluta più popolare al mondo, XEM. Quando Blockstart 
sarà realizzato, costruiremo un protocollo per consentire il trasferimento di Cache tra la Blockchain NEM v1 e 
Blockstart. Blockstart permetterà agli utenti di interagire con Cache senza dover pagare le transazioni di XEM. 

Se desideri avere maggiori informazioni riguardo NEM e riguardo i seguenti punti: 

● Governance

● Sicurezza

● Consenso

● "Proof of importance"

● Funzionalità

● Linguaggi di programmazione

● APIs
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Puoi consultare: 

Catapult Whitepaper 
NEM Technical Reference 

Blockstart non è solo un'altra piattaforma blockchain. Blockstart utilizzerà una tecnologia collaudata, 
supportata da una comunità unificata, per sviluppare funzionalità orientate all'utente, che rendano tale 
Blockchain più accessibile. 
Ogni volta che Blockstart si rinnova, condividerà i progetti con la rete open source NEM. Il successo di 
Blockstart e di NEM vanno di pari passo.

Piattaforma 2: Cacheout 

Cacheout è un ecosistema, sito web e piattaforma, progettato per generare domande 
e risposte di qualità, per la programmazione e per i dubbi riguardo la tecnologia.

Cacheout aiuterà ulteriormente a distribuire  i Token Cache in tutto il mondo. 

Cacheout è anche il mezzo che permette agli sviluppatori che non hanno familiarità con Blockchain e 
criptovalute, di penetrare in questo nuovo ed entusiasmante mondo di applicazioni decentralizzate. 

Molte piattaforme come Stack Overflow e Reddit hanno requisiti rigidi per la pubblicazione di domande, e gli 
studenti sono spesso lasciati senza risposte, e il più delle volte, ciò diventa scoraggiante.

Cosa succederebbe se ci fosse un posto dove gli studenti potrebbero pagare degli stake per avere una 
risposta alle domande, e dove gli esperti potrebbero guadagnare denaro per aiutare le persone? 

Benvenuti a Cacheout. Cacheout utilizza un'economia basata sulla valuta per regolare efficacemente 
domande e risposte. Gli esperti sono incoraggiati a dare una mano, anche se la domanda è già stata posta 100 
volte. Gli studenti rispettano il fatto che le persone stanno dando il loro tempo prezioso per aiutare e sono 
quindi disposti a pagare per questo. 

Cacheout è open source, decentralizzato e già in fase di sviluppo. Cacheout utilizza il token Cache come 
metodo di pagamento. 

Lo sviluppo non necessita di costi o ricavi da Cacheout. Si tratta veramente di un ecosistema decentralizzato. 
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Pagina iniziale di Cacheout, creazione di post, risposte e panoramica del profilo 
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Tecnologia Cacheout  

Il token Cache utilizzato in Cacheout opera attraverso la Blockchain pubblica NEM. Stiamo utilizzando le 
potenti API di NEM per effettuare transazioni in Cache per i bounty.

Cacheout utilizzerà Angular per l'esperienza front-end dell'utente. Il tutto verrà distribuito in 
un'applicazione desktop tramite Electron.  

Quando un utente installa l'applicazione desktop Cacheout, installerà automaticamente un nodo dietro le 
quinte, utilizzando la Blockchain Tendermint. Utilizzeremo le funzionalità di rete P2P di Tendermint per 
comunicare con altri nodi. 

I dati riguardo domande e risposte saranno decentralizzati, ma non hanno bisogno di essere immutabili. 
Utilizzeremo lo streaming Apache Kafka e RethinkDB per elaborare la sincronizzazione dei dati su tutti i 
nodi della rete.  
L'utilizzo di Kafka e RethinkDB permette che le transazioni/prestazioni siano rapidissime. 

Gli utenti otterranno la velocità e l'utilità di un'applicazione standard di architettura multilivello, ma tutto 
completamente decentralizzato. 

È importante che le aziende inizino ad utilizzare sistemi decentralizzati anche per dati non permanenti. 
Questo aiuta a mantenere i tempi di inattività dei prodotti più alti, ed impedisce ai dipendenti delle aziende 
centralizzate di compiere atti dannosi. 
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L'unica parte di questo progetto gestita da un ente è la landing page del sito web  https://cacheout.io 
attuata da "Devslopes CA LLC" 

La landing page fornirà semplicemente alcune informazioni statiche, ed i link per il download delle applicazioni 
desktop. 
Le versioni future di Cacheout supporteranno i dispositivi iOS e Android. 

Il progetto in corso Cacheout è open source e può essere consultato su Github:

https://github.com/devslopes/cacheout 

Piattaforma 3: piattaforma Devslopes per imparare a codificare 

Il Team di Devslopes gioca un ruolo importante nella vendita di Tokene Cache, anche se dietro le quinte. 

Devslopes ha insegnato a oltre 300.000 studenti in tutto il mondo a scrivere codice. Continueremo a 
creare nuovi contenuti formativi per tutte le tecnologie, e a coinvolgere migliaia di studenti in più. 

Devslopes diventerà una piattaforma open source come parte di questa Token Sale, ed il prodotto Devslopes 
lavorerà per essere completamente decentralizzato nel tempo. Devslopes è importante per il successo di 
Cache, Cacheout e Blockstart in quanto rappresenta lo strumento chiave per tutte queste piattaforme.  
Devslopes trova gli studenti, li forma e poi li inserisce nell'ecosistema degli sviluppatori e della Blockchain. 

I ricavi della token sale di Cache saranno utilizzati per assumere dipendenti per Devslopes e Blockstart. 
Entrambe le società guideranno lo sviluppo dei progetti open source come NEM, gli SDK di Cache, Cacheout e 
NEM Catapult. 
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Roadmap & obiettivi per i ricavi

Questa Roadmap è un business plan che illustra il nostro programma di sviluppo futuro. Come con qualsiasi 
tecnologia, lo sviluppo può essere difficile e le caratteristiche possono cambiare priorità in base alle 
esigenze dei clienti. Le date di sviluppo della piattaforma e le funzionalità riportate di seguito sono state 
stimate e dipendono dal raggiungimento di specifici obiettivi di fatturato, come specificato nella presente 
promozione della vendita dei token. 
Date della token sale

● 05/28/18 - 06/11/18
○ Vendita Vip Cache

● 06/11/18 - 07/25/18
○ Vendita privata Cache

● 07/25/18 - 08/31/18
○ Vendita pubblica Cache

Date stimate per il completamento e lo sviluppo delle funzionalità 

Nota: Le date di inizio dello sviluppo delle funzionalità coincidono con i punti chiave dei ricavi, come illustrato su 
https://getcache.io  

1. Cache sdk - Completato

2. Cache wallet desktop app - Completato

3. Mobile Cache wallet - 07/20/18
4. Potenziamento Desktop Cache wallet - 07/20/18
5. La piattaforma "Imparare a codificare" di Devslopes è open source - 08/20/18
6. Piattaforma Cacheout - 10/30/18
7. Javascript Pagamento SDK - 11/30/18
8. Blockstart B2B v1 - 01/30/19
9. Blockstart iOS SDK - 01/30/19
10. Blockstart Android SDK - 02/20/19
11. Blockstart Unity SDK - 02/20/19
12. Protocollo di voto per il fondo sviluppatori di cache- 03/30/19
13. Blockstart Blockchain pubblica (Solo sviluppatori) v1 - 05/01/19

Per realizzare questi prodotti/caratteristiche entro le scadenze previste, oltre al team esistente, saranno assunti e 
formati: 

1. Ingegnere senior C++ per lo sviluppo della Blockchain

2. Ingegnere senior di cloud/rete per la scalabilità dei nodi B2B

3. Ingegnere iOS aggiuntivo (team SDK)

4. Ingegnere Android aggiuntivo (team SDK)

5. Sviluppatore di giochi aggiuntivo (team SDK)

6. sviluppatore Junior della Blockchain NEM

7. Sviluppatore web Senior
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Per la crescita della piattaforma assumeremo: 

1. Professionista delle vendite B2B 

2. Manager del progetto

3. Responsabile Legale e di Conformità

4. CFO Part-time 

Storia dell'azienda

Questa vendita di token è portata avanti dal team che ha creato Devslopes, una piattaforma online 
per imparare a codificare, fondata nel 2015. 

Devslopes ha insegnato a oltre 300.000 studenti in tutto il mondo, in oltre 200 paesi. Insegniamo ad 
utilizzare iOS, Android, Sviluppo Giochi, React, Angular, Node, API e, recentemente, blockchain. 

Siamo entusiasti di prendere cose complesse e renderle semplici e utilizzabili. Questo valore di base è 
fondamentale per Cache, Cacheout e Blockstart. 

Se volete saperne di più sul nostro team, di seguito sono riportati alcuni link: 

● Piattaforma Devslopes
● Devslopes blog
● Devslopes Youtube
● Devslopes Instagram
● Devslopes su Udemy
● Devslopes Google Search
● Devslopes 800 Pagine iOS Book
● Successo della campagna Kickstarter di Devslopes
● Creazione della certificazione Pearson Vue Ethereum
● Creazione della certificazione di architetto della blockchain Pearson Vue
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Team 

Il team di sviluppo di questi prodotti è costituito da sviluppatori veterani, insegnanti, progettisti e 
appassionati di tecnologia. Tutti i membri del team operano legalmente sotto l'entità Devslopes CA LLC 

Mark Price | CEO & Sviluppatore Blockchain
Mark è programmatore e docente dal 2007. Negli ultimi anni ha sviluppato molte app iOS, Android, web, e 
giochi - avendo anche l'opportunità di lavorare su Call of Duty Ghosts mobile app/game. Possiede e gestisce 
"Devslopes Learn to Code" dal 2015 e ora lavora quotidianamente con la tecnologia Blockchain. Mark è 
appassionato di decentralizzazione, resistenza alla censura, usabilità e formazione della tecnologia. 

https://www.linkedin.com/in/spentak/ 
https://twitter.com/markprice_dev 

Evan Leong | VP del prodotto
Evan è stata coinvolto con le startup rivolte al consumatore nell'ultimo decennio, specializzandosi nello 
sviluppo di prodotti, esperienza utente e marketing. È entrato a far parte di Devslopes nel 2015 e da allora ha 
guidato diversi prodotti Devslopes. Evan è appassionato di Blockchain e ne promuove l'adozione in tutto il 
mondo, da dietro le quinte, semplificando tecnologia e casi d'uso di quest'ultima.

https://www.linkedin.com/in/evan-leong-20b5aa22 
https://twitter.com/evanmayo 

Jacob Luetzow | VP di Ingegneria & sviluppatore Blockchain
Dopo 8 anni di ingegneria meccanica e automazione hardware, Jacob si è rivolto al mondo del software.  Nel 
giro di un anno è passato da sviluppatore iOS a sviluppatore backend, architetto di sistema e responsabile di 
progetto.  Jacob al momento ha sviluppato con successo su Ethereum, Hyperledger e NEM. Ha colto il 
problema del decentramento ed è entusiasta di rendere lo sviluppo della Blockchain più accessibile e 
semplice. 

https://www.linkedin.com/in/jacob-luetzow-173b9397 
https://twitter.com/minimal_manimal 

Jack Davis | Amministratore del network & Sviluppatore Backend 
Jack è un amministratore di network professionali dal 1995. A partire Ha iniziato con un provider di servizi 
Internet con connessione remota, fino alla moderna tecnologia in fibra ottica. Ha progettato, costruito e 
amministrato numerose reti aziendali e di accesso pubblico. Lungo il percorso, Jack ha lavorato su diversi 
progetti di sviluppo software e diverse piattaforme. È particolarmente appassionato di Linux, avendo iniziato 
con Slackware Linux nel 1995. Jack è entrato a far parte di Devslopes nel 2016 e sta aiutando Devslopes e 
Blockstart a implementare sicurezza e infrastruttura per le soluzioni in Blockchain.

Nathan Brewer | Sviluppatore web & Blockchain
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Nate è una stella nascente nel mondo dell'ingegneria e della Blockchain. In un solo anno Nate ha acquisito 
esperienza nello sviluppo della Blockchain NEM ed inoltre in iOS, React, Angular, Electron. Nello stesso 
periodo ha scritto oltre 500.000 righe di codice ed è appassionato di decentralizzazione e di tecnologie 
emergenti. 

https://www.linkedin.com/in/nathan-brewer-0988 

Caleb Stultz | Sviluppatore iOS & SDK 
Caleb sviluppa app iOS dal 2015. È stato un capo istruttore iOS presso Devslopes, producendo oltre 50 ore di 
contenuti didattici su tutto ciò che è Swift, iOS e altro ancora. Lavora con Devslopes dal 2016. Crede nel 
potere della Blockchain di uniformare, garantire e portare equilibrio. A Caleb stanno a cuore iniziative 
ecologiche come la decentralizzazione della rete elettrica attraverso la tecnologia Blockchain.

https://www.linkedin.com/in/calebstultz/ 
https://www.twitter.com/gurucaleb 

Jonathan Burgoyne | Sviluppatore Android & SDK 
Jonny Burgoyne ha un Master in Ingegneria Aerospaziale, ma ha trovato la sua vocazione nell'insegnamento 
e nello sviluppo di software. Ha insegnato e sviluppato molto sia in iOS che in Android. È appassionato di 
codifica e aiuta gli altri a migliorare la loro vita attraverso l'apprendimento del codice. Jonny è entusiasta di 
contribuire ad espandere la Blockchain nel mondo, in un modo che sia facile da adottare ed utilizzare. 

https://www.linkedin.com/in/jonathan-burgoyne-54aa1335/ 
https://twitter.com/jonathan_ios 

Jason Brewer | Sviluppatore Web & SDK  
Jason è un programmatore dal 2015. Si è specializzato in tecnologie di front-end come Angular e React, 
creando siti web interattivi e web-app. E' appassionato di programmazione, di Blockchain, di 
decentralizzazione e sicurezza.

https://www.linkedin.com/in/jbrewer3 

Ben Kimble | Sviluppatore Game & SDK  
Ben è un ingegnere dal 2012, e detiene una laurea in Ingegneria del Software. Ha avuto un amore per il gaming 
fin dalla più tenera età, e vede i videogiochi come mezzo ultimo per sviluppatori ed animatori di raccontare la 
loro storia e coinvolgere il pubblico. Ha una passione per la decentralizzazione, la sicurezza, la protezione 
dell'anonimato dei giocatori e una buona user experience sia per gli sviluppatori che per i giocatori. Egli vede 
la blockchain come il futuro dello sviluppo dei giochi, ed è entusiasta di vedere ciò che questa rinascita 
moderna può portare per l'esperienza dei giocatori, la monetizzazione e le libertà degli sviluppatori. 

https://www.linkedin.com/in/ben-kimble/ 
https://twitter.com/benreustorm 
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Azienda

Devslopes, Blockstart, Cacheout, Cache and their associated products, branding, websites, and communities are 
owned and operated by: 

Devslopes CA LLC 

1203 Priscilla Lane 
Arroyo Grande, CA 93420 

Statuto

Legal 

Devslopes opera come Money Services Business (MSB) negli Stati Uniti d'America attraverso FinCEN.  
Devslopes CA LLC deve registrarsi come un MSB presso FinCEN entro 180 giorni dal lancio di questa 
token-sale (05/28/18). 

Poiché il token Cache è in circolazione, opera nella produzione ed è utilizzato da una o più istituzioni, 
l'acquisto del token Cache è legalmente considerato un cambio di valuta. Sebbene parole quali ICO e 
tokensale possano essere utilizzate dalla comunità e/o dai partecipanti a questa campagna, non vi sono titoli 
emessi da Devslopes CA LLC. 

Devslopes CA LLC non promette alcuna plusvalenza, dividendi o profitti in virtù dell'acquisto dei token Cache. 
Cache è un token che si sta acquistando/scambiando con un'altra forma di valuta a vari tassi di cambio. 

Nel tentativo di essere il più trasparente possibile, Devslopes CA LLC utilizza parole come 
"finanziamento" e "obiettivi" per specificare come saranno utilizzati i ricavi ottenuti da questa vendita 
dei token. 
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