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Cos’è Moby?
L’obiettivo principale è di sviluppare una piattaforma (Pequod) che
sempliﬁcherà il mondo delle criptovalute e della blockchain, lavorando
come centralizzatore e potenziatore di servizi.
Oggi per gestire le tue operazioni necessiti di vari siti e strumenti per avere
un quadro chiaro: PancakeSwap per acquistare, Poocoin per monitorare gli
andamenti, BSC per vedere il saldo.
La piattaforma Pequod selezionerà le migliori opportunità sul mercato
dando la possibilità di avere tutte le informazioni e gli strumenti disponibili
su un’unica piattaforma:
graﬁci
saldi
previsioni
opportunità
Pequod non è un semplice exchange Deﬁ come PancakeSwap.
Pequod include molte nuove funzionalità che sempliﬁcano e migliorano le
tue operazioni come Stop/ Loss e Take Proﬁts.
Queste 2 funzioni ti permetteranno di andare a dormire tenendo al sicuro le
tue operazioni.
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I nostri obiettivi
Il mondo delle criptovalute e della blockchain è in forte espansione.
Una delle Blockchain più attive al momento è la Binance Smart Chain, dove
diversi servizi, come Binance, Crypto.com, BiFi, Pancakeswap, offrono agli
utenti molte possibilità.
Questi servizi e possibilità, tuttavia, sono molto complicati e con
un’altissima curva di apprendimento. Inoltre, per affrontarli è necessario
utilizzare vari sistemi e applicazioni. Ognuno con diverse sﬁde per l’utente.
In poche parole, per interagire con il mondo delle criptovalute e delle
blockchain, hai bisogno di saper gestire un sistema molto complesso.
Il nostro obiettivo è quello di sempliﬁcare questa complessità, dando un
unico punto di accesso, che funge da centralizzatore di tutti questi servizi:
la piattaforma Pequod. Quest’ultima verrà gestita attraverso MOBY, il Token
di Mobydick.

Il vantaggio
Le fee saranno ridotte in modo signiﬁcativo rispetto a quelle che
attualmente paghi sulle altre piattaforme.
Pequod raccoglierà nello stesso posto le migliori opportunità che altri
servizi hanno (come il miglior Stacking APY e le Criptovalute più sicure da
scambiare) per il trading.
Pequod ti darà la possibilità di fare trading e di impostare Stop Loss e Take
Proﬁt, proponendo ai nostri utenti le migliori opportunità sulla rete BSC.
Inoltre attraverso il Launchpad, per gli holder di MOBY, sarà possibile
accedere alle pre-sale di progetti esclusivi e veriﬁcati.
Il progetto Moby Dick, Pequod e tutti i servizi collegati sono gestiti
interamente dalla società “Wolf Of Tuscany Srl”.
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Cos’è Pequod
Pequod è il primo progetto di Moby Dick. Tramite Moby Dick Token (MOBY)
potrai accedere ai servizi della Piattaforma FT (Fungible Token). Questa
piattaforma sempliﬁcherà lo scambio di FT su PancakeSwap.
Pequod ti permetterà di cambiare i tuoi Moby Dick Tokens per FT sulla
Binance Smart Chain attraverso un'integrazione con Pancakeswap e ti
proporrà i token più sicuri da acquistare e su cui puntare.
Molte altre funzionalità ti permetteranno di avere più controllo su tutte le
tue operazioni, e gestire i tuoi token in sicurezza e semplicità. Ad esempio
la funzione più utile da usare è lo Stop Loss e Take Proﬁt per ogni tuo token
presente nel wallet. Inoltre, la piattaforma consentirà l’integrazione di altre
monete per fornire innovativi meccanismi di controllo e feedback.

Moby Dick Token (MOBY)
L’accesso a tutti i servizi descritti nel Progetto Pequod, così come il suo
funzionamento, richiede un token.
Per questo abbiamo pensato di trasformare la prima versione del nostro
token WOT, in uno nuovo e più versatile: il Moby Dick Token.(MOBY).
Il token MOBY è sviluppato secondo lo standard ERC20, ma su rete BSC
(Binance Smart Chain), questo fornisce al progetto una maggiore
trasparenza verso gli holder e lo rende a tutti gli effetti un utility token
espandendo la sua interoperabilità.
I Moby Dick Token (MOBY) serviranno, prima di tutto, per accedere alla
piattaforma Pequod, in termini sia di funzionamento che di abbonamento
mensile, oltre dare accesso prioritario alle pre-sale dei progetti esclusivi
lanciati attraverso il Pequod Launchpad
Vantaggi correlati: l’utilizzo di Moby Dick Token, permetterà alla piattaforma
Pequod di non legarsi in modo univoco solo alla Binance Smart Chain, ma
potrà nel futuro integrare servizi di altre Blockchain, come Ethereum,
Cardano, Tron, Polygon, Polkastar, Ripple.

Moby Dick
@mobydicktoken

Whitepaper

Tokenomics
La distribuzione iniziale di Moby Dick Token (MOBY) sarà sotto forma di
“Initial Coin Offering (ICO)” attraverso la nostra piattaforma PEQUOD.
Quindi i Moby Dick Tokens saranno listati sugli exchange indicati sulla Road
Map. Gli utenti potranno ottenere i token Moby Dick scambiandolo
esclusivamente con BNB (ICO), che sarà quindi diviso come segue:
Il 50% dei BNB ottenuti verrà aggiunto aggiunto alla liquidità del token
insieme alla liquidità derivante dal vecchio token WOT
Il 50% dei BNB ottenuti a sostegno del progetto (Sviluppo e Marketing)
Il nostro obiettivo futuro è che il progetto interagisca anche con altre
blockchain. Quando ciò si veriﬁcherà, la fornitura totale di Moby Dick Token
sarà suddivisa sulle varie blockchain, consentendo così le interazioni con
Pequod
Quando e se il progetto interagirà con altre blockchain, al ﬁne di supportare
ulteriori servizi, la fornitura totale di Moby Dick Token sarà suddivisa sulle
varie blockchain, per consentire le interazioni con Pequod - Piattaforma
Moby Dick attiva su tutte le blockchain.
Il token Moby Dick è stato progettato per disimpegnarsi dalla blockchain e
l’utilizzo di Moby Dick Token è destinato esclusivamente ai servizi presentati
in questo Whitepaper.
Moby Dick Token non è stato creato per garantire, promettere, o anche solo
dare al destinatario l’aspettativa di un ritorno di qualsiasi tipo, soprattutto di
natura ﬁnanziaria..
Offerta totale:
Supply Totale: 1.000.000.000
Circulating Supply: 458.000.000
0% di fee sulle transazioni
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Roadmap
Q1
Espansione Progetto e Team marketing
Espansione Team di sviluppo
Rilascio Pubblico della piattaforma Pequod
Swap
Take Proﬁt & Stop Loss
Pianiﬁcazione Campagne Advertising
Espansione Team
Introduzione Launchpad Pequod
Lancio Nuovo Token MOBY

Q2
Espansione Globale
Nuove Partnership
Introduzione Copy Trading FTX
Creazione Collezione NFT MobyDick & Pequod
Presentazione Academy Moby 1° Livello
Ricerca e Collaborazioni con Artisti NFT
Nuove Implementazioni alla Piattaforma
Trading Academy
Inﬂuencer Partnership
Espansione dei servizi di Moby Dick
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Roadmap
Q3
International Blockchain Conference
Eventi Mobydick
Miglioramenti di Pequod, inclusi nuove funzioni e
nuovo design
Pianiﬁcazioni aggiornamenti progetto Mobydick
Progetto WebRadio
Connessione diretta di Pequod con il mondo DAO
Lancio MobyDick Merchadising Store
Stable coin stake

Q4
Mobile App
CrossChain swap
Mobydick Website V2
Blockchain/Crypto Meetups
Rollout test nuove funzioni Pequod
Roadmap 2023

La roadmap potrebbe essere soggetta a variazioni e modiﬁche durante l’anno, le priorità
sullo sviluppo di alcune funzioni potranno cambiare se ritenute più importanti e utili per gli
utenti. In ogni caso rimane un’indicazione signiﬁcativa delle attività più importanti che
Wolf of Tuscany Srl porterà avanti durante tutto il 2022
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Disclaimer
Qualora Wolf of Tuscany Srl dovesse in futuro fornire servizi relativi alle suddette attività, garantirà adeguate e opportune
autorizzazioni e conformità. Wolf of Tuscany Srl e chiunque del Moby Dick Team non devono non essere considerati
consulenti, specialmente in materia legale, ﬁscale o ﬁnanziaria.
Tutte le informazioni contenute nel whitepaper sono fornite solo a scopo informativo generale e Wolf of Tuscany Srl e
chiunque faccia parte del Moby Dick Team non fornisce alcuna garanzia circa l’accuratezza e la completezza di tali
informazioni.
La Wolf of Tuscany Srl consiglia vivamente ad ogni acquirente di effettuare una preliminare analisi tecnica, legale, ﬁscale ed
economica relativa all’acquisizione e successiva conservazione del Moby Dick Token, anche in base e in relazione alla propria
nazionalità e luogo di residenza, con i propri consulenti. Pertanto, chiunque intenda partecipare e partecipare allo IEO o
anche successivamente intenda acquistare e conservare i Moby Dick Token su scambi di terzi borse di terzi, dichiara e
garantisce:
1. di aver preliminarmente ed attentamente letto, analizzato e compreso il presente whitepaper in tutte le sue parti e tutti i
vincoli, rischi, costi e beneﬁci associati all’acquisizione di uno o più Moby Dick Token e di accettarne l’intero l’intero contenuto
e di essere legalmente vincolato da/per esso;
2. di essere autorizzato e di avere pieni poteri e capacità di acquistare i Moby Dick Token secondo le leggi a lui applicabili e
che la sua acquisizione di token crittograﬁci tokens in quella giurisdizione non è proibita, limitata o soggetta a ulteriori
condizioni di qualsiasi tipo;
3. di conoscere e accettare il rischio che Wolf of Tuscany Srl e/o il Moby Dick Team non svilupperà il Progetto e/o non fornirà i
servizi oggetto del presente whitepaper;
4. di conoscere ed accettare che né Wolf of Tuscany Srl né alcuno del Moby Dick Team è e/o può essere ritenuto responsabile
per qualsiasi perdita diretta o indiretta e/o danni derivanti direttamente e/o indirettamente da eventuali necessarie
modiﬁche e/o anche dalla cessazione del Progetto;
5. avere una signiﬁcativa e approfondita conoscenza ed esperienza del sistema delle criptovalute, del sistema blockchain e dei
servizi connessi, nonché di avere una conoscenza esaustiva dei rischi associati ad una Initial Exchange Offering, così come il
meccanismo relativo all’uso e alla conservazione di token e/o criptovalute;
6. di sapere e accettare che Wolf of Tuscany Srl e/o il Moby Dick Team non è o sarà responsabile per qualsiasi perdita del Moby
Dick Token o per qualsiasi situazione che rende impossibile l’accesso/utilizzo dei Moby Dick Token, che può derivare da
qualsiasi evento, incluso quello di un hack;
7. acquisire i Moby Dick Token esclusivamente perché desidera avere accesso a Pequod - Piattaforma Moby Dick e a tutti i
servizi forniti dal Moby Dick Progetto;
8. Che non sta acquistando i Moby Dick Token per investimento o per uso speculativo;
9. di non considerare o credere che i Moby Dick Token siano strumenti o prodotti ﬁnanziari strumenti o prodotti ﬁnanziari,
quindi è consapevole e accetta che qualsiasi legislazione che disciplina strumenti o prodotti o attività o servizi di natura
ﬁnanziaria sia applicabile;
10. di non considerare o ritenere che i Moby Dick Token gli conferiscano diritti a dividendi, proprietà o gestione rispetto a Wolf
of Tuscany Srl e/o al Progetto Moby Dick;
11. che non considera questo whitepaper, le informazioni in esso contenute, l’Offerta Iniziale di Scambio (IEO) del Moby Dick
Token e la successiva quotazione del Moby Dick Token come un invito ad intraprendere un investimento, di qualsiasi tipo e
natura, né come un’offerta o un invito a vendere/acquistare strumenti ﬁnanziari o prodotti e/o azioni, titoli o diritti, di qualsiasi
natura e contenuto, nei confronti di rispetto a Wolf of Tuscany Srl o a qualsiasi società collegata;
12. che abbia effettuato (o valutato autonomamente di non effettuare) una preliminare analisi tecnica, legale, ﬁscale ed
economica relativa all’acquisizione acquisizione e successiva conservazione del Moby Dick Token, anche sulla base e in
relazione alla propria nazionalità e residenza, con i propri consulenti;
13. in ogni caso, non acquisirà il Moby Dick Token per svolgere attività illegali.
Inoltre, chi acquisisce il Moby Dick Token accetta e si impegna a cercare una soluzione amichevole di qualsiasi controversia
che possa sorgere con Wolf Of Tuscany Srl, prima di qualsiasi azione giudiziaria, anche cautelare. In ogni caso, qualsiasi
controversia o controversia che dovesse emergere come conseguenza diretta o indiretta dell’Offerta di Scambio Initial
Exchange Offering e/o dell’acquisizione del Moby Dick Token sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della
Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità al presente regolamento. La sede dell’arbitrato sarà
Milano.

