UNA PIATTAFORMA DI NUOVA
GENERAZIONE PER LA
DISTRIBUZIONE DIGITALE
L'avvento della tecnologia blockchain ha permesso la

creazione una piattaforma di nuova generazione per la

distribuzione digitale. A diﬀerenza di Steam, abbiamo in
programma di incentrarci sul browser F2P e ai giochi
MMO client, oltre ai cryptogames.

The Abyss oﬀre un rivoluzionario sistema referral
motivazionale e multilivello, che permette ai
giocatori di guadagnare dalle loro attività di gioco
e social e dai pagamenti fatti dagli altri
giocatori. Con l'utilizzo di The Abyss, gli
sviluppatori ridurranno le spese per il
marketing e guadagneranno anche dai loro
giocatori che hanno iniziato a giocare ad
un altro gioco sulla nostra piattaforma

FUNZIONALITA' CHIAVI DEL PROGETTO:
*Programmi Motivazionali per i giocatori;

*Programmi referral Multilivello sia per i giocatori
che per gli sviluppatori;

*Doppia valuta — Transazioni in ABYSS tokens e denaro ﬁat;
*CPA Network Interno;
*Aste di oggetti in-game;;
*Syndicates (Masternodes).

PROGRAMMA REFERRAL
MOTIVAZIONALE E MULTILIVELLO

Un terzo delle entrate nette della piattaforma
derivanti dagli utenti verrà distribuito ai programmi
referral. Il nostro programma referral per giocatori e
sviluppatori possiede 5 livelli;
I Giocatori e gli sviluppatori guadagnano da tutti i
pagamenti che avvengono dalla loro rete di referral;
Il giocatore diventa un referral per lo sviluppatore. Da
quel momento in poi lo sviluppatore riceve una
quota da tutti i pagamenti eﬀettuati dall'utente in
qualsiasi altro gioco sulla piattaforma (oltre al suo
multilivello di referral);
I giocatori possono guadagnare dai giochi e
attività social (risultati, generazione di contenuti,
CPA Network interno, ecc.).

FUNZIONALITA' TECNICHE
DEL PROGETTO

I token ABYSS saranno un meccanismo interno
prioritario per eseguire azioni sulla piattaforma
(basato su protocollo ERC20 di Ethereum);

Asta, sindacati, rete CPA interna, programmi
referral motivazionali e multilivello si basano solo
sui token ABYSS;
I token ABYSS possono essere prelevati
automaticamente sul portafoglio personale di
Ethereum
La piattaforma di distribuzione digitale The
Abyss sarà disponibile su desktop (Windows,
MacOS, Linux), Mobile (iOS, Android) e Web.

ECONOMIA DELLA PIATTAFORMA DI DISTRIBUZIONE
DIGITALE THE ABYSS
Durante la Token Sale verrà emessa una quantità limitata di token. Quando si eﬀettua un acquisto per dei giochi con token ABYSS, a quest utenti viene concesso uno
sconto a spese della piattaforma.
Burning tokens: 1/3 delle commissioni della piattaforma proveniente della rete
interna CPA e dalle transazioni verranno bruciate tramite Smart Contract.

The Abyss è un ecosistema completo,
che comprende numerosi servizi richiesti
dai giocatori e dagli sviluppatori

Il sistema di statistiche della nostra piattaforma
oﬀrirà agli sviluppatori tutti gli strumenti
necessari per la raccolta e l'analisi dei dati.
Rete CPA interna: all'interno della piattaforma
The Abyss gli sviluppatori avranno accesso a
un account pubblicitario universale dove
indirizzare il loro traﬃco.

The Abyss è un progetto unico, rappresentante una piattaforma di distribuzione digitale di nuova
generazione che riunisce tutti gli interessi e le richieste degli sviluppatori, i giocatori e possessori
di token.
marketing@theabyss.com

www.theabyss.com

