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1. INTRODUZIONE 

Volentix introduce VDex, progettato come un exchange di asset digitali decentralizzato e 

distribuito con attenzione verso l' esperienza utente e lo sviluppo della community e la 

governance. Accedendo a tecnologie consolidate e pianificando selettivamente nuovi 

protocolli con priorità sulla sicurezza, autenticazione, facilità d' uso, scalabilità e supporto al 

multi-asset, VDex si propone di facilitare le transazioni peer-to-peer costruendo un portfolio di 

applicazioni decentralizzate costruite sugli smart contract di EOS.IO. 

Il punto di lancio di VDex anticipa i requisiti di progettazione di Volentix, con tecnologie 

sovraimposte e disponibili nel sistema operativo decentralizzato di EOS.IO. Pensiamo di testare 

le nostre assunzioni attraverso la prototipazione tramite il software personalizzato EZEOS, che 

abbiamo costruito e personalizzato con gli strumenti a riga di comando di EOS.IO. Questo 

software è presente in: https://github.com/Volentix/ezeos 

 

2. VOLENTIX 

L' ecosistema Volentix esisterà sopra quattro pilastri, un insieme iniziale di applicazioni 

specificatamente conosciute come Venue, Verto, Vespucci e VDex. 

2.1 VENUE 

Venue è pianificato come una piattaforma della community dinamica che inserisce e allinea i 

membri della community di Volentix per facilitare la distribuzione di VTX, l' asset digitale nativo 

dell' ecosistema Volentix, e per promuovere le iniziative di Volentix. Recentemente lanciato in 

beta testing, Venue ha abilitato gli utenti a ricevere i VTX nell' exchange, per esempio, per 

partecipare allo sviluppo di community dedicate, proponendo i fix dei bug, e richiedendo le 

ricompense. La classifica e metriche live riflettono la partecipazione dell' utente. La prima 



campagna firme è stata lanciata sul forum https:// bitcointalk.org/ il 13 luglio 2018. Visita 

https://venue.volentix.io per maggiori informazioni. 

 

2.2 VERTO 

VERTO è stato costruito come un wallet multi-currency per usarlo con l' exchange 

decentralizzato VDex e si propone di facilitare la custodia personale e la gestione locale delle 

chiavi pubbliche e private nelle transazioni peer-to-peer, con l' obiettivo di eliminare il rischio 

di devastanti perdite di quote associate a fallimenti di operatori centrali. Verto pensa di usare 

un sistema di smart contract per mantenere lo stato tra due client di trading, le più semplici 

operazioni saranno accompagnate da atomic swap.[1] 

2.3 VESPUCCI 

Vespucci è previsto coe un motore analitico accessibile tramite un interfaccia user-friendly con 

tesori in tempo reale e dati di mercato storici, come i rating sui digital asset e le analisi sul 

sentiment. Ci auguriamo di aiutare gli utenti con strumenti grafici e confrontare gli asset 

digitali tradabili, per accedere e analizzare i salvataggi storici di trading, per disegnare i trend e 

i pattern, e per monitorare e per valutare gli sviluppi del software open-source. Vespucci cerca 

di portare nella tua mano dati attendibili e completi sui mercati rilevanti aggregando 

informazioni attuali sparse su diverse blockchain, siti web, chat room ed exchange. 

2.4 VDEX 

Il quarto pilastro di Volentix, l' exchange VDex, è la piattaforma di asset digitali tradabili 

introdotta in dettaglio in questo white paper. Per velocità e sicura usabilità, pensiamo di 

integrare VDex nel proprio wallet personale Verto e nell' interfaccia Vespucci. Ci aspettiamo 

che VDex sia in grado di gestire transazioni che includono sia quelle con VTX sia quelle con 

diversi asset digitali e blockchain esistenti di volta in volta in tutto il mondo. Stiamo 

sviluppando Venue come un complementario aggiunto al primario per incentivare e guidare le 

iniziative native basate su VTX. 

3.  ARCHITETTURA 

3.0.1 Sistema Operativo 

Abbiamo valutato diversi sistemi operativi come candidati per la sottostruttura del nostro 

exchange VDex. Anche se apprezziamo il lavoro fatto da un numero di importanti leader negli 

asset digitali e nella tecnologia blockchain, tra quei pionieri il lavoro di EOS.IO come un sistema 

operativo simile ad un framework sopra il quale le applicazioni decentralizzate possono essere 

costruite, emerge, secondo noi, come esemplare. Il software fornisce account, autenticazione, 

database, comunicazioni asincrone, e pianificazione tramite cluster. Componenti e protocolli 



sono già implementati nella piattaforma, e un sottoinsieme può essere usato per soddisfare le 

nostre richieste su VDex. VDex inizialmente beneficerà delle caratteristiche standard offerte da 

EOS.IO come la creazione di account e wallet e il recupero di chiavi rubate, ma pensiamo 

successivamente di implementare protocolli per la creazioni di un exchange decentralizzato 

tramite i contratti di EOS e altri strumenti. [2] Qui un sommario delle metodologie 

incoraggianti: 

Azioni Libere dal Contesto 

La maggior parte delle tecniche di scalabilità proposte da Ethereum (Sharding, Raiden, Plasma, 

State Channel) diventano più efficienti, parallelizzabili e pratiche, garantendo allo stesso tempo 

una velocità di comunicazione e una scalabilità inalterata nella blockchain. Un' Azione Libera 

dal Contesto comporta computazioni che dipendono solo dai dati della transazione e non dallo 

stato della blockchain. 

Conversione Binario/JSON 

I contratti di EOS uniscono la leggibilità umana del JSON con l' efficienza del binario. 

Parallelizzazione e ottimizzazione 

Separare l' autenticazione dall' applicazione ci consente di avere tempi di transazione più 

veloci e aumentare la banda. I blocchi di EOS.IO sono prodotti, da report, ogni 500 ms. 

Web Assembly (WASM) 

Il Web Assembly consente di avere applicazioni Web ad alte prestazioni e mette in sicurezza 

anche che ogni applicazione nella propria sandbox, tramite il quale le funzionalità di VDex 

possono ottenere l' accesso alla rete, restrizioni di spazio di nomi del filesystem e l' esecuzione 

forzata basata su regole. 

Contratti Rust/C++ 

Il noto e popolare linguaggio di programmazione C++ sembra adatto per WASM. C++ ha un 

supporto di debug e librerie altamente mature. Il codice di base di EOS usa liberamente i 

template e C++ consente l' uso dei template e il sovraccarico dell' operatore per definire un 

unità di validazione senza costi. Il programma reinizializza ad uno stato pulito all' inizio di ogni 

messaggio, un vantaggio netto che semplifica la formulazione degli smart contract. Il 

framework di Web Assembly respinge automaticamente qualsiasi transazione con un indirizzo 

di memoria inappropriato. In caso è necessario un allocazione della memoria dinamica, gli 

utenti possono partire da puntatori intelligenti perchè i contratti di EOS.IO usano C++ 14. È 

interessante notare che la prima implementazione della tecnologia PARSEC Directed Acyclic 

Graph (DAG) dovrebbe essere in Rust. 



3.0.2 Messaggi a schema definito e database 

I contratti di servizio sono standardizzati per fornire una misura di base di interoperabilità tra e 

fra diversi sistemi tramite l' armonizzazione di modelli di dati. Infatti, il principio di 

progettazione del Contratto di Servizio Standardizzato sostiene che i contratti di servizio siano 

basati su modelli di dati standardizzati. L' analisi è fatta sul piano dell' inventario del servizio 

per scoprire i documenti di business comunemente necessari che sono scambiati tra i servizi. 

Questi documenti di business sono poi modellati in modo standard. Il pattern Canonical 

Schema riduce la necessità per l' applicazione del pattern di progetto della trasformazione del 

modello dei dati.[3] 

3.0.3 Comunicazione Tra Contratti 

Il dato è condiviso tra i contratti tramite un oracolo, che, "nel contesto di blockchain e smart 

contract, è un agente che trova e verifica gli avvenimenti nel mondo reale e mette questa 

informazione in una blockchain per essere usata da uno smart contract."[4] Ogni nodo ha una 

copia identica di questi dati, per usarla nella computazione dello smart contract. Lo smart 

contract ha la funzionalità di estrarre i dati, mentre l' oracolo li spinge dentro la blockchain. 

Nell' esempio di una blockchain, la maggior parte della lettura dei dati è fatta tramite "modelli" 

di votazione per monitorare lo stato della blockchain ed eseguire determinate azioni di 

risposta. 

3.0.4 Sidechain 

In EOS.IO, il rilascio di un asset digitale crea una sidechain, che è un meccanismo emergente 

che permette ad un asset digitale di una blockchain, di essere usato in maniera sicura in una 

blockchain separata e poi riportato indietro nella blockchain originale. L' efficienza del 

processo è promossa dalla creazione di più sidechain. Un canale di comunicazione simile al TCP 

tra diverse blockchain valuta le prove. Per ogni shard (un unità di esecuzione parallelizzabile in 

un ciclo), un bilanciato merkle tree è composto da queste azioni per generare una radice 

merkle temporanea e condiviso; questo è fatto per velocizzare le computazioni parallele. L' 

header del blocco contiene la radice di un bilanciato merkle tree le cui foglie sono le radici di 

questi pezzi individuali di merkle tree.[2] 

3.0.5 Liquidità 

Un asset digitale è liquido se è facilmente venduto o acquistato in volumi di trading ordinari 

senza un impatto in termini di short sul suo prevalente prezzo di mercato. Per raggiungere 

questo stato, tradizionalmente qualsiasi asse tradabile deve sormontare una soglia di volume 

di trading sufficiente per supportare la stabilità. Specificatamente, prevediamo di adottare 

queste metodologie: 

Protocollo Loopring con l' uso dei contratti di EOS.IO che agiscono come nodi.[5] 



Algoritmo di Bancor usato per portare stabilità agli asset digitali.[6] 

Cambio tra questi protocolli e HTLC(atomic swap) secondo le analisi di Vespucci sul network 

VDex. 

3.0.6 Hashed Timelock Contract (Atomic Swap) 

Un Hashed Timelock Contract (HTLC)[1] è uno smart contract che abilita l' implementazione di 

transazioni temporizzate. Gli utenti avranno un periodo di blocco per le loro transazioni, con 

uno sconto sui costi di transazione nell' exchange per scegliere periodi di blocco più lunghi. 

3.1 TOPOLOGIA DEL NETWORK 

3.1.1 Nodi 

I nodi sono i punti finali dell' exchange VDex. Le loro funzioni sono: 

1. Agiscono come portali a VDex tramite il wallet Verto. 

2. Uniscono le informazioni dell' order book. 

3. Posizionano l' order book. 

4. Gestiscono la cancellazioni degli ordini. 

5. Assegnano un timeout per il protocollo RAFT. 

6. Inizializza contratti per ordini che sono stati eseguiti. 

I nodi guadagnano una porzione delle commissioni per ogni transazione. Se un utente ha 

sufficienti fondi e possiede un buon registro, il suo wallet Verto può funzionare come un nodo. 

3.1.2 Aggregatori 

Gli aggregatori di VDex sono dedicati ai server di Volentix per simulatori e scopi di sicurezza. 

Una delle loro funzioni è di raccogliere i log e i dati dell' order book dai nodi in 

rappresentazioni sparse distribuite per una memoria gerarchica temporanea come analisi di 

intrusione [7] per trovare anomalie nel sistema. Gli aggregatori saranno anche ospitati per 

altre componenti come ledger metachain e blockchain scraper 

3.1.3 Latenza 

EOS.IO ha una bassa latenza sulla conferma dei blocchi (0.5 secondi). [5] Questo grado di 

latenza può essere mantenuto in transazioni con altre blockchain se queste catene ammettono 

una latenza simile. Ma fondamentalmente la transazione è rapida tanto quanto la più lenta 

catena nell' equazione. È noto, per esempio, che un blocco in Bitcoin richiede 



approssimativamente dieci minuti per essere processato. Ricevere un hash della transazione 

non vuol dire che la transazione è confermata; significa solo che un nodo ha accettato la 

transazione senza errori, anche se c' è generalmente un' alta probabilità che altri produttori di 

blocchi la accetteranno. 

3.2 ORDER BOOK 

L' order book è la lista del registro di VDex degli ordini di acquisto-e-vendita da parte degli 

utenti interessati. Un motore di incontro usa un order book per determinare quali ordini 

possono essere completati. Il protocollo Loopring permette di personalizzare la struttura di 

dati dell' order book.[5] I contenitori forniti da EOS.IO possono essere usati per performance 

ottimali.[8] 

3.2.1 Strutture di Dati 

Usando il buffer ciclico del Protocollo Loopring FIFO (first-in first-out), i nodi possono 

progettare i loro order book per mostrare e far incontrare un ordine dell' utente. Questo 

metodo segue un modello OTC, dove gli ordini limite sono posizionati solo in base al prezzo.[5] 

Riferendosi alle API esistenti di EOS.IO, l' order book è capace di usare il potente contenitore 

condiviso multi-indice tra i nodi attraverso lo stesso account su EOS.IO 

3.2.2 Order Book On-Chain 

Un order book On-Chain è un registro di offerte risiedente su un wallet (nodo) scelto per 

depositare l' order book. Risiede in un database persistente su ogni nodo sottoscrivendo nello 

stesso account le stesse cose di tutto gli altri nodi 

3.2.3 Order Book Off-Chain 

Risiede nell' aggregatore, gli order book offline servono per simulazioni e scopi di sicurezza. 

3.2.4 Processo di decentralizzazione della composizione dell' 

order book 

Per scopi di decentralizzazione, i nodi si alterneranno per regolare l' order book. La regolazione 

dei nodi deve essere progettata dal protocollo e tutte le entrate dell' order book da tutti i nodi 

devono essere disponibili per regolare i nodi. Crediamo che i meccanismi di consenso RAFT[9] 

e PARSEC[10] possano offrire una soluzione effettiva. RAFT è un algoritmo solido ed è facile da 

implementare.[7] PARSEC è più recente e più efficiente, usando la tecnologia Directed Acyclic 

Graph (DAG) ed eliminando la necessita di copiare i log. 

3.3 REGOLAZIONE DEGLI ORDINI 



La regolazione degli ordini contiene elementi familiari delle transazioni dei mercati finanziari 

convenzionali. Utilizzando la tecnologia FIFO per progettare l' order book, VDex si propone di 

controllare l' ordine, inventario e il tasso di riempimento bene quanto gli ordini limite e le 

cancellazioni. 

3.4 VTX 

3.4.1 Rilascio e Uso di VTX 

VTX è l' asset digitale nativo rilasciato ed usato nell' exchange decentralizzato VDex. 

Attualmente pensiamo di usare il contratto eosio.token dal framework EOS.IO per rilasciare 2.1 

miliardi di token VTX conformi ad EOS.IO con una offerta di 1.3 miliardi. VTX avrà una diversa 

serie di usi, per esempio: 

Remunerare i partecipanti al processo di consenso e nelle campagne Venue. 

Pagare e ridistribuire le commissioni delle transazioni sull' exchange VDex. 

Inviare e votare proposte nell' ecosistema Volentix, usando i diritto di voto allocati ai 

possessori di VTX. 

Sostenere lo stake per la revisione di proposte e l' implementazione dei progetti. 

Incentivare gli utenti a partecipare alla regolazione dell' order book diventando nodi tramite il 

loro wallet Verto. 

Incentivare gli utenti a bloccare i fondi per >24 ore per le transazioni a tempo limitato HTLC. 

3.4.2 Allocazione VTX 

Un' ecosistema di asset digitali richiede una serie di costituenti umani fondamentali che 

portano avanti il progetto.[11] È essenziale compensare questi individui per la loro 

partecipazione. Soggetto ad aggiustamento, Volentix attualmente anticipa le seguenti 

allocazioni: 

 

1. Contributori. 12%. Una serie di individui, simili ai fondatori, che contribuiscono per 

intuizioni, tempo e talento, anche se spesso lavorano senza una compensazione anticipata. 

2. Supporter. 

Fase 1. 5%. I primi finanziatori semi passivi. 

Fase 2. 28%. Fondatori tramite una qualificata pre-sale privata e possibile vendita al pubblico. 



3. Facilitatori.(Advisor, Sviluppatori, Promoter, Custodi). Nota che i requisiti per assistenza 

dalle sottocategorie può differire significativamente prima e dopo che il progetto riceve un 

sostanziale supporto finanziario, ma certamente gli individui possono servire durante 

entrambe le fasi. 

Fase 1. 10%. 

Fase 2. 10%. 

4. Tesoro decentralizzato. 35%. Membri della community incentivati e ricompensati per la 

partecipazione nello sviluppo progressivo di un organizzazione autonoma decentralizzata 

(DAO). Un tesoro decentralizzato è anticipato per essere amministrato dagli smart contract e 

dal consenso della community. 

3.4.3 Distribuzione VTX 

Alla luce delle condizioni di mercato, nel momento in cui si scrive, Volentix sta considerando la 

tempistica, i mezzi e i termini e le condizioni della distribuzione di VTX in funzione delle pre-

sale private e della possibile public sale. Monitora il nostro sito per aggiornamenti. 

3.5 DISTRIBUZIONE DELLA PIATTAFORMA EOS.IO 

Le seguenti considerazioni sono rilevanti per il nostro rilascio dell' exchange VDex sulla 

piattaforma EOS.IO: Rilasciare un contratto ha un costo ma è libero dall' uso. 

Gli sviluppatori mettono in stake token conformi ad EOS.IO per rilasciare uno smart contract. 

Dopo che il contratto è rilasciato, i token bloccati ritornano. 

Le applicazioni decentralizzate allocano memoria, CPU, banda e altre risorse ai loro contratti. 

Messaggi multipli e account multipli posso essere assegnati nello stesso thread. 

3.6 INTERAZIONI DELLA BLOCKCHAIN 

3.6.1 Comunicazioni Inter-Blockchain 

EOS.IO è progettato per fare prove leggere di Comunicazione Inter-Blockchain (IBC). Per catene 

con capacità insufficiente per processare le prove IBC e stabilirne la validità, c' è un opzione 

per l' impostazione predefinita verso oracoli/escrow fidati. Con uno smart contract basato su 

EOS.IO, un fidato wallet multi-firma tienendo l' asset in escrow, può essere usato per 

persuadere la firma/pubblicazione della transazione basato sulle prove IBC dalla catena di 

origine. 

3.6.2 Informazione Multi-Blockchain 



Informazioni multi-blockchain comprensibili possono essere ottenute aggregando delle 

timeline blockchain in ordine parallelo (con variazione nella frequenza del cambio di stato). 

Questo sistema può attivare bilanciamenti di carico su multi-chain, trasferimenti di stato, 

prendere dati di output dagli smart contract, e l' esecuzione di transazioni su blockchain 

esterne. La distanza relativa del blocco, lo stato globale relativo, e gli eventi timestampati sono 

registrati su un ledger globale per ottimizzare e confermare transazioni prima che 

effettivamente siano presenti sulla chain nativa. Questo approccio potrebbe anche essere 

usate per determinare la coincidenza della produzione del blocco tra catene per avere accesso 

ad una liquidità maggiore.[12] 

3.7 PROBLEMI DI SICUREZZA 

Per scuotere alcune assunzioni, vogliamo iniziare i test di sicurezza dopo la fase di 

prototipazione. I problemi di sicurezza sono di fondamentale importanza per gli utenti e 

devono essere affrontati. Le minacce includono, per esempio, un attaccante che esegue codice 

malevolo con una transazione e la manipolazione dell' ordine delle transazioni o i timestamp 

dei blocchi. Nelle seguenti sezioni, adottiamo determinate misure di sicurezza e specifici rimedi 

di sicurezza per le minacce. 

3.8 MISURE DI SICUREZZA 

3.8.1 Sicurezza del contratto 

Mantiene la maggior parte dei fondi in un account controllato dal multi-firma a tempo. 

Usa le multi-firme su un hot wallet con diversi processi indipendenti/doppio-controllo dei 

server per tutti i withdrawal, con il beneficio concomitante di creare una lista di account fidata. 

Rilascia un contratto personalizzato che permette i withdrawal solo agli account verificati da 

KYC/AML. 

Rilascia un contratto personalizzato che richiede un' attesa categorica per un periodo di 24 ore 

per tutti i withdrawal. 

Utilizza contratti con hardware wallet per tutti gli accessi, inclusi per i withdrawal automatici. 

Aggiorna i contratti rotti. 

Include la possibilità di mettere in pause la funzionalità di un contratto. 

Include la possibilità di ritardare un azione di un contratto. 

3.8.2 Auditing dei processi anomali 

L' analisi dell' intelligenza artificiale dei processi anomali verrà accumulata e risiederà negli 

aggregatori. 



3.8.3 Randomizzazione 

Il protocollo RAFT promuove la randomizzazione utilizzando diverse lunghezze di timeout. 

3.8.4 Ispezione del log 

L' ispezione dei log è facilitata dal protocollo RAFT, rilevamente dell' anomalia Numenta, e l' 

investigazione dello script. 

3.8.5 Transazione come Proof of Stake (TaPoS) 

Previene una replica di una transazione sui fork che non includono il blocco di riferimento. 

Segnala al network che uno specifico utente e il relativo stake sono su uno specifico fork. 

3.9 MINACCE E RIMEDI DI SICUREZZA 

3.9.1 Doppia spesa 

Una doppia spesa è un attacco nel quale un particolare stake di una criptocurrency è speso in 

più di una transazione.  

Un attacco di gara si verifica quando due transazioni in conflitto vengono inviate in rapida 

successione al network. 

Un attacco Finney pre-mina una transazioni in un blocco e spende gli stessi token prima di 

rilasciare il blocco che invaliderebbe quella transazione. 

Un attacco al 51% può essere fatto da chiunque abbiamo >50% della potenza computazionale 

totale di un network. Una posizione di maggioranza permette l' inversione di qualsiasi 

transazione e permette un controllo totale della selezione delle transazioni che appaiono nei 

blocchi. EOS.IO, Loopring, e RAFT sembrano prevenire questo problema. Se un block produce 

prende un irrazionale quantità di runtime o non è sufficientemente profittevole, allora il 

processo va in blacklist.[5] 

3.9.2 Front running 

Un front runenr ruba uno o più ordini da una transazione di regolazione dell' order book in 

attesa. Sia EOS.IO che Loopring offrono rimedi nel quale le chiavi sono protette perche non 

sono parte delle transazioni on-chain, e quindi rimangono sconosciute le parti oltre che il 

proprietario. Solo il nodo che regola l' order book è il possessore delle informazioni 

confidenziali, e qualsiasi nodo usa una soluzione differente per risolvere gli order book, 

introducendo già un altro livello di complessità per promuovere la sicurezza. 

3.9.3 Identità fittizie 



Utenti malevoli creano identità fittizie per mandare un ampio numero di piccoli ordini per 

attaccare i nodi Loopring. Ad ogni modo, la maggior parte di questi ordini saranno rigettati in 

quanto non soddisfano il profitto quando vengono incontrati. 

3.9.4 Bilancio Insufficiente 

Utenti malevoli firmano e mandano ordini il cui valore non è zero e il cui indirizza ha un 

bilancio pari a zero. I nodi monitorano i bilanci attuali, l' aggiornamento di questi stati dell' 

ordine di conseguenza, e poi scartarli. 

3.9.5 Timing attack 

I timing attack sono una classe di attacchi crittografici tramite il quale un osservatore di terza 

parte può dedurre il contenuto di un dato criptato registrando e analizzando il tempo preso 

per eseguire un algoritmo crittografico. L' algoritmo RAFT previene i timing attack usando vari 

timeout in modo randomico. 

3.10 ESPERIENZA UTENTE 

Il nostro focus sull' esperienza utente è primario. Ci auguriamo di VTX e i quattro pilastri di 

Volentix - Venue, Verto,Vespucci e VDex - Facilmente accessibili e usabili da tutti quelli che 

vorrebbero partecipare alla community. Ci aspettiamo che l' esperienza sia continuamente 

educativa, con template e simulatori per supportare una relazione UX/UI maggiore. 

3.11 VERA DECENTRALIZZAZIONE 

EOS.IO è un' infrastruttura open-source, scalabile per applicazioni decentralizzate. Il suo 

obiettivo è un processo di elezione dei block producer (BP) equo e trasparente utilizzando un 

consenso democratico come il delegated proof of stake (DPoS). In particolare quando un 

sistema inizia a proliferare, ci saranno dei problemi. Quindi, un grado di centralizzazione è 

inevitabile e necessaria. Ma la nostra filosofia guida è quella della decentralizzazione, e il 

nostro sforzo è indirizzato per promuovere una riduzione della dipendenza sull' autorità 

centrale. 

Per esempio, inizialmente abbiamo pensato di fare un sistema per eleggere i nodi (quando 

risolvono gli order book) che non userà un orologio centrale condiviso o il DPoS ma invece sarà 

basato su timeout casuali per la determinazione dei leader in un elezione (RAFT) o su un 

Directed Acyclic Graph (DAG) nel protocollo PARSEC. 

3.12 RECUPERO DEL SISTEMA 

I protocolli RAFT e PARSEC forniscono un robusto sistema per il recupero nel caso di fallimento 

del nodo. Le misure di sicurezza sono anche fornite per fare trading tra e fra blockchain native. 



Se una catena non corrisponde all' identificazione, il sistema ripristina al prossimo blocco o ad 

un breve blocco temporale. 

3.13 EVOLUZIONE DELL' ARCHITETTURA 

Gli annunci giornalieri sui nuovi sviluppo del codice che impattano sull' uso delle risorse 

digitali, rivelano l' enorme vantaggio della filosofia del codice open-source. Noi a Volentix 

riconosciamo che siamo beneficiari di un enorme risorsa finanziaria dedicata da molti dei primi 

che iniziarono a sviluppare applicazioni di asset digitali nell' ultimo decennio. Adesso noi 

abbiamo l' opportunità di prendere il prossimo step creando VDex, un exchange 

decentralizzato per la prossima generazione di transazioni di asset digitali. 

4 PENSIERI CONCLUSIVI 

Tutti noi a Volentix stiamo dedicando il nostro lavoro e approfondimenti per sviluppare un 

programma basato sulla potenza e l' indipendenza. Se vuoi unirti a noi, a qualsiasi titolo, fallo e 

per favore sii educato sugli argomenti contenuti in questo whitepaper e ulteriori pubblicazioni 

di Volentix mentre li condividiamo con la nostra community. 

5 TIMELINE 

Monitora il nostro sito e i social media per aggiornamenti e altri importanti annunci. Grazie per 

la tua attenzione e interesse. 

DISCLAIMER 

Questo white paper è stato preparato ed è presentato solo a scopo informativo. Le 

informazioni riportate non pretendono di essere comprensive. Le informazioni sono soggette a 

cambiamento in tutto in parte in qualsiasi momento senza preavviso. Volentix Labs si riserva il 

diritto di modificare, sostituire, rimuovere o eliminare tutte le informazioni ad unica ed 

esclusiva discrezione di Volentix. Volentix Labs non rilascia dichiarazioni o garanzie, esplicite o 

implicite, relative all'accuratezza o alla completezza delle informazioni e declina 

espressamente ogni e qualsiasi responsabilità di qualsivoglia tipo di informazione contenuta o 

non contenuta. Volentix Labs richiede a ciascun lettore di leggere le informazioni in modo 

completo e accurato e di intraprendere indipendentemente indagini e analisi delle 

informazioni e di cercare e ottenere una consulenza professionale ai fini della valutazione delle 

informazioni. Per quanto riguarda la conoscenza di Volentix Labs, nessuna agenzia di 

regolamentazione, governo o altra entità di controllo di terze parti ha esaminato, valutato o 

approvato alcuna parte o tutte le informazioni. Questa informazione non è un'offerta o una 

sollecitazione di qualsivoglia natura e non costituisce la base per qualsiasi contratto o impegno 

di qualsivoglia natura. Qualsiasi affermazione considerata di tipo previsionale è solamente una 

questione di opinione e nessun spettatore dovrebbe fare affidamento su tali dichiarazioni o su 

qualsiasi parte o tutte le informazioni in alcun modo. 


