


La blockchain di Scrypta è composta da due elementi 
chiave: il database distribuito e una rete 

decentralizzata.

Il database distribuito e la rete
decentralizzata costituiscono il distributed
ledger sul quale si registrano informazioni e
valori. Tutti coloro che fanno parte del network
di Scrypta hanno una copia identica del registro,
e qualsiasi cambiamento viene apportato si
riflette immediatamente in tutte le copie
disponibili.



L’algoritmo di Scrypta regola la generazione di nuove Lyra ad ogni blocco. Queste 
vengono assegnate come ricompense ai membri del Network attraverso un protocollo di 

consenso di tipo Masternode/PoS.

Lo scambio e l’inserimento dei dati nell’infrastruttura di Scrypta
avviene grazie alle transazioni operate in LYRA. LYRA è un
“digital asset” e non un “token” poichè dispone di una
blockchain proprietaria detta Scrypta. Il costo operativo per
l’inserimento dei dati nella blockchain di Scrypta è di millesimi di
LYRA ad operazione. Questo permette la costruzione di
infrastrutture complesse su una base solida ma al contempo
accessibile e dai costi contenuti.

Scrypta Blockchain



Un Masternode è un server, online 24 ore su 24,
7 giorni su 7, che opera come super validatore.
Per incentivare il loro funzionamento, i
masternode ricevono ricompense in LYRA.
Questo può essere inteso come un reddito
passivo calcolabile e particolarmente
prevedibile. Operare come validatore
masternode richiede la proprietà di 15000 LYRA.

Masternode



STAKING: Con il Proof of Stake, il creatore di un
nuovo blocco viene scelto in modo deterministico
a seconda della sua ‘ricchezza’, definita come
‘stake’. L'algoritmo di consenso di Scrypta
seleziona un validatore ogni 60 secondi, gli
assegna le spettanti ricompense e gli conferisce il
diritto di creare un singolo blocco.

Staking



See-Saw Mechanism

SEE-SAW MECHANISM: Scrypta adotta un
sistema che modifica in modo dinamico il
rapporto tra ricompense per i Masternode e per
lo staking. Il meccanismo See-Saw consente
così a tutti i possessori di Lyra di essere
comunque premiati per detenere del valore e
svolgere la funzione di “nodo”, ottenendo così
un sistema più equo e meno centralizzato.





La blockchain ha avuto un impatto importante nel settore finanziario, con benefici
evidenti in termini di velocitàdi processodei dati, trasparenza, sicurezza, tuttavia questi
benefici si possono applicare a moltissimi altri settori economici, produttivi e sociali, vale 

a dire in qualunque settore sul quale insistono molteplici intermediari.
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Scrypta: Casi di Applicazione



Proof of existence (PoE) è uno strumento utile quando si tratta di prove
pubbliche e autenticità di qualsiasi documento. dimostra che un determinato
hash esisteva in un determinato momento. Dimostrarne l’esistenza significa
fornire la prova che un determinato documento esisteva in un momento
fissato, questo processo viene definito “timestamping”

Hashing è un processo attraverso il quale un documento viene trasformato in
un codice di lunghezza fissa che viene definito con un’impronta digitale. Ogni
hash è unico.

Copyright



Copyright



Supply Chain

Scrypta consente di creare delle filiere aperte in cui tutti gli attori, quali
produttori di materie prime, aziende nel settore della logistica, trasporti e
produzione di materie prime possono conferire dati e informazioni e controllare,
con la massima trasparenza, i dati di tutti gli altri attori.

• Assegnazione o verifica di certificazioni o determinate proprietà di prodotti
fisici;

• Registrare la quantità e il trasferimento di beni—come pallet, rimorchi,
container;

• Tracciamento degli ordini di acquisto, modifica degli ordini, ricevute, notifiche
di spedizione o altri documenti relativi al commercio;

• Collegamento di beni fisici a numeri seriali, codici a barre, tag digitali;
• Condivisione di informazioni sui processi di produzione, assemblaggio,

consegna e manutenzione dei prodotti con fornitori e venditori.



Supplychain



La natura immutabile e distribuita della blockchain di Scrypta, può essere 
utilizzata per l’identificazione e la gestione dell’identità digitale.

Caso d'uso: una società o ente potrebbe rilasciare all’utente una chiave
privata solo dopo averne verificato l’identità. Ne consegue che qualsiasi
azione dell’utente stesso risulta documentata, similmente a come
avviene adesso con l’e-mail PEC.

La crittografia a chiave pubblica basa il suo funzionamento su una coppia
di chiavi, una pubblica e una privata, utilizzate per identificare gli utenti e
consentire lo scambio di dati in maniera protetta e sicura.
Gli utenti sono identificati nella blockchain tramite una stringa di
caratteri, chiamata “indirizzo”, derivata dalla loro chiave crittografica
pubblica. Questo sistema permette di conservare e proteggere l’identità
online e consente agli utenti di accedere ai loro account senza dover
utilizzare password.

Identità digitale



Scrypta sta 
sviluppando 
una Identity 
Card con 
tecnologia NFC, che 
integra il sistema di 
chiave pubblica, 
contenente 
l’identità 
dell’utente. Tramite 
NFC si 
possono sincronizza
re velocemente i 
dati tra due 
dispositivi, anche 
completamente 
differenti l’uno 
dall’altro.



La Blockchain di Scrypta può essere utilizzata per tracciare miriadi di dispositivi 
collegati, consentendo l’elaborazione delle transazioni di dati che questi 

producono e il coordinamento tra diversi device fisici. Rappresenta quindi il 
collegamento mancante per risolvere problemi di scalabilità, privacy e 

affidabilità nell’IoT.

Internet of Things

Possiamo immaginare dispositivi intelligenti in un impianto di produzione che
possano effettuare ordini per riparare alcune delle loro parti senza la necessità di
interventi umani o centralizzati. Allo stesso modo, i veicoli intelligenti in una
flotta di camion saranno in grado di fornire una relazione completa delle parti
più importanti che necessitano di sostituzione dopo il loro arrivo in officina. O
ancora, possiamo rilevare da lontano un sensore, comunicando direttamente
con il sistema di irrigazione per controllare il flusso dell’acqua in base alle
condizioni rilevate sulle colture.





Pubblica Amministrazione

L’ architettura di Scrypta può cambiare radicalmente il sistema di
relazioni tra i cittadini e la PA in ragione di una logica
decentralizzata e distribuita, che porta a una maggiore
trasparenza, a una maggiore sicurezza e accessibilità. Si immagini
l’utilizzo della blockchain nell’ambito della tenuta dei registri
pubblici, nella conservazione documentale, identità digitali,
pagamenti, riscossione delle imposte fino a meccanismi di
votazione.



Sanità

Gestire i dati medici dei pazienti attraverso la blockchain, permetterà di
condividere informazioni sui pazienti in maniera sicura e veloce, e quindi
aiuterebbe molto la medicina e la sanità a migliorare il servizio offerto, con la
possibilità di avere sotto controllo l’intera cartella clinica di un paziente, e quindi
di conoscere in anticipo la sua storia, in modo da somministrare cure migliori e in
tempi più rapidi.

La blockchain è anche una risposta in termini di gestione di scenari complessi che
riguardano la presenza e l’interazione tra sistemi sanitari interregionali, tra
soggetti privati come possono essere i laboratori di analisi, le strutture della sanità
privata o anche le assicurazioni. La tecnologia blockchain di Scrypta può inoltre
velocizzare le procedure di controllo e i meccanismi operativi delle strutture
ospedaliere e può portare importantissime efficienze a livello di gestione
documentale sicura.



Website:www.scryptachain.org
Block Explorer: https://chainz.cryptoid.info/lyra
Official Github: https://github.com/scryptachain

Twitter: https://twitter.com/scryptachain
Discord: https://discord.gg/mrVQvhB

Telegram: https://t.me/scryptachain_official
e-mail: scryptachain@criptext.com
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