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Sommario

Il mercato dei token va crescendo rapidamente, diventa sempre 
meno unificato in quanto la diffusione di token a circuito chiuso viene 
creata per finanziare progetti. Con migliaia di tokens diversi in 
circolazione, molti di loro servono solo a uno scopo all'interno di una 
singola applicazione. Ciò crea limiti e complessità, aumentando ulte-
riormente la difficoltà dell'adozione delle criptovalute.
 
L'ecosistema EQL unifica un mercato dei token fratturato attraverso 
una rete di applicazioni interconnesse costruita in parte dal team 
EQL, e incentiva gli sviluppatori della community.

Il progetto EQL mira a fornire una suite di prodotti che facilitano e 
semplificano l'adozione della criptovaluta alle masse, fornendo servizi 
semplici e di facile utilizzo che sono incentivati o utilizzano il token  
EQL. I prodotti EQL saranno inizialmente costruiti dal team, stabilen-
do standard di prodotto, branding e una visione mirata per creare 
applicazioni user friendly che sfruttino la tecnologia blockchain e 
forniscano un'adozione di massa accessibile. 

EQL spera di potenziare la propria comunità di sviluppatori per 
costruire servizi di qualità che sfruttano il token  EQL, i servizi costruiti 
attorno al token EQL possono fornire una fonte di reddito per gli 
sviluppatori, migliorando ulteriormente l'intrinseco valore del token e 
dei prodotti EQL preesistenti.



Ethos

EQL è la prima community focalizzata sulle crittovalute, non solo per 
la community EQL ma anche l’intera community del mondo crypto.
 La nostra mission è costruire una valuta, una community ed un 
ecosistema che possano ridurre la difficoltà e la curva di 
apprendimento per chi si approccia a questo mondo al fine di 
consentire nel modo più semplice l’impiego della tecnologia 
blockchain.



The Token

Il token del network EQL è unico grazie alla sua funzione di Deflazione 
tramite Burn (DTB in breve) questo modello premia i titolari di token 
EQL. Il token EQL sarà inoltre ulteriormente implementato in servizi e 
prodotti futuri creati dal team EQL o da sviluppatori di terze parti. 
Differenti scenari di implementazione in cui uno sviluppatore 
potrebbe generare entrate tramite il token  EQL potrebbero essere 
sotto forma di: tariffe di servizio, costi di sottoscrizione mensili o 
semplicemente come metodo di pagamento accettato.

Cosa potrà fare  EQL Network Token?

• 

• 

• 

• 

.

Diventare il sistema ufficiale di pagamento per tutti i prodotti e servizi 
EQL

Fornire una riduzione delle fee per i futuri servizi forniti da EQL

Garantire una crescita costante nel tempo ai possessori di EQL attraverso 
la diminuizione del numero totale di token.

(Varie ed eventuali )



Airdrop

Il termine Equal deriva dal metodo di distribuzione  gratuito che il su 
cui è basato il progetto, la distribuzione è avvenauta mediante due 
fasi con olltre 7000 utenti che hanno usufruito dell’Airdrop offerto.

Crediamo che questa sia la via più trasparente per distribuire EQL, 
fornendo impegno da parte del team e della comunità che il valore di 
EQL non sarà stabilito artificialmente tramite un prezzo ICO stabilito 
inizialmente; ma invece il valore sarà stabilito dallo sviluppo del 
prodotto all'ecosistema in evoluzione in cui crediamo.

Ci sono alcuni interessanti vantaggi nel i token di una valuta, alcuni di 
questi benefici sono finalizzati alla redditività dell'investitore, altri 
fattori includono un contro-equilibrio agli effetti dell'inflazione del 
mercato.

• 

• 

EQL attualmete ha 1%, o un massimo di  250 EQL di burn fee per 

transazione, noi chiamiamo questo - deflazione attraverso burn (DTB), 

l’obiettivo di DTB è stabilizzare la valuta e fornire una crescita costante 

contro gli effetti dell'inflazione, si ottiene questo risultato abbassando 

l'offerta circolante di EQL che a sua volta crea una maggiore domanda 

attraverso la scarsità di tokens. I possessori del token EQL noteranno che 

la percentuale di possesso relativa alla disponibilità totale aumenterà nel 

tempo man mano che i token saranno bruciati.

La fee per le transazioni continuerà ad essere questa finchè la comunità 

EQL non decidera di cambiarla.

Deflazione attraverso Burn



Esempio di burn fee

EQUAL ha una burn fee pari all’ 1% del tuo trasferimento totale, con un 

massimo di 250 EQL. Ciò rende piccoli trasferimenti flessibili, poichè non 

pagherai mai più dell‘1% del costo totale per ogni trasferimentoanche se 

invii 1 solo EQL. Dall’altra parte la garanzia che i grossi trasferimenti non 

siano eccessivamente costosi.

Esempio di fee (piccolo trasferimento sotto i 25,000 EQL)

Trasferimenti poccoli sotto 25,000 EQL, Burn fee: 1%

James vuole inviare 100 EQL a Jessica, lui possiede 200 EQL

Trasferimento: 100 EQL
Burn Fee: 1 EQL
Numero di token necessari: 101 EQL
Token rimanenti: 99 EQL

Esempio di fee (grosso trasferimento di oltre 25,000 EQL)
Trasferimenti di oltre 25,000 EQL, Burn fee di: 250 EQL

Jessica vuole inviare a Lauren 41,000 EQL, lei possiede 100,000 EQL

Trasferimento: 41,000 EQL
Burn Fee: 250 EQL
Numero di token necessari: 41,250 EQL
Token rimanenti: 58,750 EQL

 



La tecnologia

Token della Blockchain Ethereum

EQL è un token ERC-20 che è costruito sulla rete Ethereum. Beneficia 
dell'infrastruttura blockchain preesistente e delle capacità degli smart 
contracts sviluppate dalla comunità Ethereum, il rovescio della 
medaglia è che ogni interazione costa gas, il che significa che è 
necessario possedere Ethereum per inviare EQL da un indirizzo a un 
altro.

Smart Contract 

È stata anche resa possibile l'opzione per l'aggiunta di ulteriori 
funzionalità, la verifica futura del token EQL per lo sviluppo futuro del 
prodotto che potrebbe richiedere l’aggiunta di modifiche al contratto. 
Ciò rende EQL veramente multi-piattaforma in quanto può essere in 
continua evoluzione per espandere la sua utilità per il suo crescente 
sviluppo di applicazioni basate sull'ecosistema in evoluzione in cui 
crediamo.

Web3 API

Il Wallet EQL è progettato per offrire agli utenti la possibilità di gestire 
facilmente le proprie crittovalute, fornendo al tempo stesso una facile 
integrazione in Applcazioni Decentralizzate (DAPP in breve) e 
Exchanges Decentralizzati (DEXs in breve) del futuro tramite lo 
standard API Web3. Riteniamo che il futuro degli scambi sia 
decentralizzato e desideriamo sostenere questa teoria con la nostra 
estensione web EQL rendendo questa transizione il più semplice 
possibile. Nessuna informazione utente o dati privati è archiviata o 
accessibile dalla piattaforma EQL o dalla rete.



Ecosistema

L'ecosistema di EQL mira a fornire agli utenti entry level una suite di 
servizi affidabile, a partire dal nostro Web Wallet EQL attualmente in 
fase di sviluppo, a futuri servizi proposti come un DEX EQL, Crypto 
Investment Platform e altri progetti alimentati tramite il fondo EQL. 
Creando una rete integrata di servizi basata su un singolo token 
multipiattaforma (EQL), che beneficia  sia della comunità che 
dell’usabilità dei token.

• 

• 

Premiando gli investimenti a lungo termine, coloro che possiedono una 

parte di EQL all'inizio e che detengono per lo scopo di un investimento 

riceveranno benefici della diminuzione dell'offerta totale. Alla stessa 

maniera coloro che fanno trading di EQL per la speculazione a breve 

termine sono anche responsabili della riduzione dell'offerta circolante. 

Se il prezzo di EQL aumenta, i costi della transazione aumentano, 

aumentando di conseguenza la quantità di EQL che viene bruciata per 

transazione, determinando una velocità di burn rapida. In teoria, ciò 

pone il token nella condizione perfetta per una crescita del valore  poiché 

la diminuzione dell'offerta circolante porrà ulteriore domanda sul 

mercato.

Economia



Community

“CRESCIAMO AIUTANDO GLI ALTRI.”

EQL è un progetto guidato dalla community, dalla sua distribuzione 
iniziale gratuita, i bounty con contest creativi, le sfide settimanali della 
community e la fase di offerta. Finalizzato ad educare, intrattenere e 
creare un'atmosfera calda e invitante per consentire agli utenti di 
condividere e dare voce alle proprie opinioni.

Siamo qui per fare qualcosa di speciale, ma non possiamo farlo da 
soli! La community è il fondamento di tutto ciò che costruiamo, 
promuoviamo e immaginiamo, speriamo di incarnare e ispirare la 
creatività come non uno, ma come molti. Il nostro obiettivo costante 
quando costruiamo i nostri prodotti e le nostre idee sono rivolti a 
fornire alla community EQL una sostanza continua ed educare la 
società Crypto a capire in che modo EQL può migliorare le sue 
numerose carenze. Le criptovalute hanno dimostrato che il potere è 
veramente nelle mani delle persone e la comunità EQL ha 
l'opportunità di farsi strada.



Bounty / Marketing / Contest

Poiché EQL è un progetto guidato dalla comunità, abbiamo lavorato a 
lungo per ottenere un budget per premiare i fedeli followers e coloro i 
quali danno valore al nostro progetto. Abbiamo stabilito un piano di 2 
anni relativo ai bounty per la nostra community. Ciò mira a dimostrare 
alla community che EQL come team e EQL come progetto si sforzano 
di continuare a crescere in futuro. 
I bounty includeranno campagne generiche che la maggior parte 
degli altri token usano come campagne di social media e campagne 
di firma su bitcointalk. Avremo anche campagne di votazione per 
incentivare l'adozione negli exchanges dimostrando il focus della 
nostra community sulla crescita. 

Come abbiamo dimostrato sin dall'inizio, EQL mira a essere 
all'avanguardia nell'innovazione e nell'ottimizzazione, con questo, 
creeremo bounty eccitanti e innovativi per soddisfare continuamente 
il desiderio della nostra comunnity di essere costantemente attiva. 
Puntiamo a collegare i nostri bounty al rilascio di prodotti e servizi, 
mentre continuiamo a svelare i nostri piani dettagliati affinché EQL 
diventi un network con adozione di massa. 
Il nostro obiettivo è quello di educare la nostra community e quindi di 
avere la capacità di educare il pubblico più vasto per aumentare la 
nostra efficienza nel raggiungere i nostri obiettivi per l'ottimizzazione 
del mondo Crypto.



1. Campagna Bounty v1.0

La nostra prima versione della nostra campagna bounty, 
abbastanza semplice e intesa come campo di prova per 
miglioramenti futuri e ricevere feedback dalla community, prima 
di tentare la nostra campagna finale che coinciderà con il rilascio 
del primo prodotto EQL. 

(Eventuali iterazioni verranno aggiunte tra v1.0 - v2.0, che conterrà 
miglioramenti della community)

Bounty disponibili:

• 
•
•
• 

Traduzioni annuncio BTT / Bounty

Social Media

Vari Contests

Votazione Exchange

2. Campagna Bounty v2.0

La seconda parte della nostra campagna bounty offre 
l'opportunità per la nostra community di sperimentare con diversi 
mezzi, attraverso le nostre attività promozionali di bounty video / 
blog. Forniremo anche una campagna bounty molto più snella sui 
social media, migliorandone il format, i requisiti e la struttura 
saranno basati sui feedback della community dalla v1.0.

Bunty Didponibili:

• 
•
•
•
•
• 

Video recensione del Wallet EQL e del token

Articolo blog del Wallet EQL e del token

Campagna firme

Social Media (migliorata)

Contest

Votazione Exchange



3. Bug Bounty

Garantire prodotti sicuri e affidabili è un nostro obiettivo primario, 
garantire prodotti di qualità e di facile utilizzo, che siano senza 
errori per la nostra community. Bug bounty saranno offerti a 
sviluppatori di terze parti che sono in grado di scoprire eventuali 
difetti di sicurezza. Le dimensioni del Bounty saranno basate sulla 
tipologia degli errori rilevati e dovranno contenere una soluzione 
valida a tale problema.

 

3. Budget per i Bounty

EQL condurrà 8 campagne bounty e assegnerà un totale di 40 
milioni di EQL ai candidati selezionati in un arco di 2 anni. Miriamo 
a mantenere la comunnity costantemente attiva mentre 
cresciamo insieme. Il nostro budget per la campagna bounty V1.0 
è 12 milioni di EQL. Inizieremo una nuova campagna ogni 3 mesi. 
Poiché vi sono più variabili coinvolte con la definizione del budget 
di ciascuna campagna, inclusi il prezzo di EQL, la disponibilità 
totale e l'importanza della campagna in correlazione con la suite di 
prodotti rilasciati in quel momento, pubblicheremo cifre a budget 
per ciascuna campagna 2 settimane prima dell’inizio della 
campagna.

Total Budget per 2 anni:
 
40 milioni di EQL
Campagna Bounty v1.0 = 12 milioni EQL
 



Development

EQL e tutti i prodotti creati dal token EQL sono progettati essere  facili 
nell’'uso, garantendo ulteriormente una maggiore adozione della 
tecnologia crittografica e della blockchain. Il Wallet Web EQL sarà il 
primo prodotto a mostrare la nostra visione delle app.



Wallet Web

L'EQL Wallet al suo interno fornirà la soluzione più semplice per 
l'archiviazione, l'invio e la ricezione di qualsiasi token ERC-20. EQL 
mira a rimuovere le complessità degli altri Wallet, consentendo 
un'adozione di massa della gestione delle crittovalute e dei 
trasferimenti. 

Il Wallet EQL è attualmente in fase di sviluppo per Google Chrome e 
sarà disponibile per il download tramite Chrome Web Store, per 
sfruttare l'integrazione di DAPP e DEX web3. Lo sviluppo dei Wallet 
EQL iOS e Android inizierà poco dopo il rilascio dell'estensione di 
Chrome. 

Durante il beta test i membri scelti della comunnity saranno in grado 
di testare le funzionalità del Wallet, fornire suggerimenti e 
miglioramenti. Un programma ufficiale di bug bounty sarà 
disponibile anche durante il periodo beta, incentivando gli 
sviluppatori a scoprire potenziali errori o exploit nel codice del wallet. 

(Stiamo sviluppando basandoci sul progetto open source MetaMask 
perché è ben sviluppato e altamente sicuro, tuttavia crediamo che gli 
aggiornamenti del Wallet EQL forniscano un enorme valore aggiunto 
attraverso le sue numerose funzionalità aggiunte e miglioramenti UI / 
UX mirati all'adozione mainstream. )

• 
•
•
•
•
• 

Problematiche presenti negli attuali web wallet:

Non possono inviare token ERC-20

Selezione limitata di token ERC-20

Richiedono applicazioni di terze parti per inviare token

Difficoltà nel trasferire fondi a causa delle configurazioni difficili del gas

Non considerano le fee di burn di EQL

L’interfaccia è disordinata e confusionale (mancanza di focus UI/UX)



1. Funzionalità del Wallet

L'EQL Wallet è una soluzione definitiva per la gestione per tutti i 
token. Il Wallet EQL è l'opzione più sicura per depositare e ritirare i 
token da e verso qualsiasi DEX attraverso un metodo di 
approvazione sicuro. (L'accesso agli scambi tramite il wallet web 
assicurerà che gli utenti non inseriscano chiavi private, password di 
wallet o caricando file UTC in siti compromessi).

• 
•
•

•
•
• 

• 

• 

• 

Inviare Ether o qualsiasi token

Ricevere Ether e qualsiasi token compatibile ERC-20.

Calcolo delle burn fee di EQL , the wallet will factor in EQL transaction fees to 

simplify its use. (DTB)

Supporto WEB3 API per consentire agli sviluppatori di comunicare con il wallet 

EQL consentendo un'integrazione perfetta con i futuri DAPP e DEX.

Un'interfaccia utente semplice e intuitiva, che consenta di adottare il Wallet 

EQL, indipendentemente da quanto  siano preparati sulle crittovalute: il 

trasferimento dovrebbe essere semplice .

Abilitato per Web3, consente a Wallet EQL di connettersi e interfacciarsi 

perfettamente con Exchange decentralizzati, semplificando l'esperienza nel 

depositare e prelevare EQL su qualsiasi DEX. 

Il calcolo automatico delle fee di burn EQL consente anche ai nuovi utenti della 

valuta EQL di inviare e ricevere EQL, senza la necessità di eseguire calcoli 

matematici di base durante il processo di trasferimento. 

Invia qualsiasi token ERC20 direttamente dal Wallet EQL senza la necessità di 

servizi di terze parti, come MyEtherWallet.

Il wallet EQL stabilirà uno standard di sviluppo del prodotto che 
tutti i servizi basati su EQL dovrebbero mirare a raggiungere, per 
quanto riguarda la facilità di utilizzo, la progettazione e un 
obiettivo generale per consentire l'adozione di servizi di crittografia 
semplici da utilizzare.



Proposte future per lo sviluppo del Wallet

1. Aggiunta di Crittovalute

La creazione di un portafoglio crittografico onnicomprensivo 
richiederà il supporto per altre valute al di fuori della rete 
Ethereum. L'aggiunta di valute popolari come Bitcoin, Litecoin, 
Neo e altre monete ad alto volume diventerà l'obiettivo principale 
per gli aggiornamenti futuri del Web Wallet EQL.

Dopo il successo del lancio del nostro Wallet principale (Web 
Wallet), inizieremo lo sviluppo sulle piattaforme Android e iOS.

 
2. Incentive for Stake (IFS for short)

Incentive For Stake è qualcosa che il core team EQL sta cercando 
di implementare nel prossimo futuro. 
Incentive For Stake è un metodo per premiare i titolari di token 
EQL e promuovere l'adozione di ulteriori wallet. Gli utenti che 
utilizzano la funzione di staking del wallet EQL saranno premiati 
con un EQL gratuito in relazione alla percentuale di stake di EQL. 
La quantità di EQL che lo Staker riceverà potrebbe variare 
notevolmente in base al traffico delle transazioni sulla rete in un 
determinato periodo di tempo. Siccome la rete EQL non sta 
coniando gettoni ma invece li brucia e / o ridistribuisce una parte 
della commissione di transazione agli Staker.

 

 

Roadmap



Combinazione (DTB) + (IFS) 

EQL prevede di provare una combinazione del modello Defalazione 
tramite Burn (DTB) con Incentive For Stake (IFS). 

DTB, garantisce che tutti i detentori riceveranno gli stessi guadagni 
proporzionali, dove (IFS) premia coloro che hanno i fondi per lo stake 
di  grandi quantità di EQL ricevendo maggiori compensi. 

Riteniamo che la ricerca di un equilibrio tra questi due metodi 
potrebbe fornire sia l'incentivo richiesto ai titolari di Airdrop (early 
adopters) a ricevere guadagni stabili a lungo termine, fornendo 
incentivi per nuovi acquisti del token EQL. 

La combinazione di IFS e DTB, consentirà lo stake di EQL quando si 
utilizza il Portafoglio EQL, questo fornirà incentivi IFS settimanali o 
quindicinali, fornendo comunque un circolante deflazionistico. 
L'adeguamento proposto alla fee di burn sarebbe (50% IFS / 50% 
DTB). 

La sperimentazione del modello IFS in combinazione con DTB avverrà 
per un periodo di alcuni mesi sulla Testnet Ethereum per confermare 
la sua stabilità e determinarne il valore. EQL sarà il primo token di 
fornitura decrescente a tentare di integrare tale modello. Durante 
questo periodo potrebbero essere apportate modifiche ai requisiti, le 
variabili che potrebbero essere necessarie durante la prova di un tale 
modello sono: :

(Prima di definirlo come una caratteristica permanente della 
dinamica del token EQL, sarà necessario effettuare una verifica 
approfondita del modello IFS)

• 
•
•
•

Minimo ammontare di stake.

Minimo periodo di stake.

Tempo di stake.

Percentuale di fee da DTB a IFS .



Offerta seed / Partnership

Offerta seed

La fase di seed è stata creata per consentire agli sviluppatori della 
comunità di creare utili prodotti e servizi crittografici che sono 
alimentati dal token  EQL. 

I prodotti costruiti e finanziati attraverso la fase di seed devono 
utilizzare il token EQL tramite commissioni, come valuta di acquisto 
ufficiale, come costi di sottoscrizione o qualsiasi altro caso d'uso 
intrinseco del token EQL, fornendo allo sviluppatore una fonte di 
reddito e di ricompensa ulteriore mirata alll'adozione e alll'utilità del 
token EQL e dei servizi circostanti. 

Impostazione degli standard di progetto

EQL stabilirà lo standard di sviluppo del progetto sperando di ispirare 
gli sviluppatori della comumunity attraverso lo sviluppo del Wallet 
EQL ufficiale e altri servizi / prodotti interni.

I progetti finanziati attraverso il seed dovrebbero concentrarsi 
sull'ottimizzazione e l'adozione di prodotti e servizi di criptovaluta alle 
masse. Dovrebbero avere un forte focus su UI & UX e sono incoraggiati 
a utilizzare gli elementi di branding e design creati dal team EQL, 
creando una relazione simbiotica tra performance e appeal visivo.



• 
•
•

•
•
•

Fattori:

Servizi basati sull’utente

Crescita potenziale del servizio

Gradi di implementazione di EQL

Valore prospettivo di EQL:

Valore corrente di EQL

Numero di possessori di toke EQL

Attual Market Cap EQL 

Invio / Lancio della tua idea

EQL aprirà un sito per inserire le richieste di Seed per gli sviluppatori e 
per inviare idee privatamente e confidenzialmente al team EQL. 
Esamineremo quindi ogni richiesta e valuteremo il suo caso d'uso, 
l'unicità e la capacità degli sviluppatori di realizzare il progetto 
presentato. I termini di pagamento delle offerte di seed saranno 
effettuati a intermittenza in base all'avanzamento dei progetti e non 
saranno trasferibili fino a quando il progetto non raggiungerà il beta 

Seed Partnership

La fase di partnership seed è stata creata per accelerare l'adozione del 
token EQL con fornitori di servizi preesistenti. 
Il team EQL identificherà i fornitori di servizi che hanno un naturale 
allineamento con l'ethos EQL. L'importo offerto per la partnership 
sarà basato su una serie di fattori quali:

Il team EQL è inoltre aperto ai fornitori di servizi / applicazioni che si 
rivolgono al team EQL per ricevere un'offerta di partnership seed.



Team

Finanziamento

Il progetto EQUAL è partito da umili origini con un piccolo team 
globale decentralizzato senza uffici / hub centralizzati. Per stare al 
passo con la crescita del progetto e della community, a Melbourne, in 
Australia, è stato fondato un team centrale centralizzato - l'attuale 
team EQL è composto da 5 membri. In concomitanza con il nostro 
primo lancio del prodotto e il rebranding del sito web, presenteremo 
ufficialmente il nostro team.

EQL ha raggiunto l'obiettivo di una distribuzione gratuita di massa del 
proprio token verso una solida comunità di early adopter che credono 
nel futuro di EQL, del suo team, della community e dei piani di 
sviluppo del prodotto. Riteniamo che il modo migliore per restituire 
valore alla nostra comunità sia concentrarsi sullo sviluppo di prodotti 
significativi che sfruttino EQL e forniscano ulteriore valore aggiunto 
alla community di crittovalute e titolari di token EQL. 

Per raggiungere al meglio questo obiettivo, riteniamo che sarà 
necessario l'ampliamento del core team EQL, quindi per raccogliere 
fondi per raggiungere questi obiettivi abbiamo deciso di riassegnare i 
fondi Airdrop 3 precedentemente pianificati per gli investimenti 
privati. I fondi di Airdrop 3 erano originariamente designati per i 
titolari di token EQL, ma siamo convinti che ciò aggiungerà un valore 
più tangibile e duraturo ai possessori di token EQL fornendo uno 
sviluppo di prodotto di migliore qualità e un team ampio. 

L'allocazione non sarà messa a disposizione di un singolo grande 
investitore ma di molti piccoli investitori, tutti i fondi accumulati da 
questo processo saranno utilizzati ai fini dell'assunzione, del 
pagamento del personale, delle attrezzature e dell'affitto degli uffici. 
L'allocazione non sarà venduta in un colpo solo, ma strategicamente 
per un periodo di tempo per beneficiare della crescita del progetto e 
sostenere il team che lavora per il futuro a lungo termine di EQL.



Social Links

Website: https://www.equaltoken.io/

Reddit: https://www.reddit.com/r/equaltoken_io

Medium: https://medium.com/@EqualToken

Telegram: https://t.me/joinchat/GtLjl1JMYiTHzhaQA5CGPw

Twitter: https://twitter.com/EqualToken

Discord: https://discord.gg/nCY5qgY

BitcoinTalk Ann Thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2814625.0

BitcoinTalk Bounties Thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2890073.0
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