TUTORIAL PER ATTIVARSI NEL PROGETTO LIBARS
UN PO DI STORIA…
Il Bitcoin è una moneta virtuale creata (con codice sorgente libero ed aperto a modifiche) nel
2009 da uno o più hacker con lo pseudonimo Satoshi Nakamoto.
L’idea del BITCOIN tratta quella di CERTIFICARE una transazione tra due soggetti mediante un
registro chiamato BLOCKCHAIN nel quale si vengono ad annotare tutti gli scambi.
Questo registro è clonato e sparso in tutto il mondo. Per utilizzare il bitcoin si paga una
commissione come si paga la commissione per pagare le banche per usare l’euro.
COS’È LIBARS ?
LIBARS ha ideato una modifica che prevede che le commissioni siano 5 e che vengano
destinate a 5 contenitori identificati come:
✓ TUTTI ovvero tutte le persone che (1) possiedono un portafogli e (2) il loro portafogli
venga inserito in una lista di condivisione.
✓ Segue un secondo contenitore dedicato al territorio (tutela tradizioni, salute e
benessere in generale),
✓ un terzo contenitore dedicato ancora al territorio per il suo sviluppo economico a
beneficio di tutte le famiglie che aderiscono al progetto LIBARS.
✓ Gli ultimi due contenitori sono esclusivi per chi possiede partita iva.
In sostanza l’idea del progetto LIBARS tratta quello di usare una criptovaluta per consentire
di incassare le commissioni andando a creare un nuovo flusso di guadagno per gli aderenti.
In questo momento chi aderisce al progetto LIBARS seguendo le istruzioni di questo tutorial,
andrà a meritarsi il guadagno derivante anche dal noleggio agli altri comuni d’Italia.
Un po’ di storia: Nel 2013 si andò a modificare il codice sorgente della moneta “sorella” del
bitcoin, ovvero il litecoin. La differenza che vide preferire il litecoin al bitcoin, riguardava il
numero di certificazioni utili a confermare una transazione: Nel bitcoin se ne contano 50,
mentre nel litecoin sono solo 25 e quindi si andò ad assumere una quarantina tra esperti e
ingeneri per realizzare il FLC ovvero FRIULCOIN. Nel 2016 la modifica venne estesa per altre
19 regioni italiane inglobate in progetto ITALCOIN (vedi elenco in ultima pagina). Nell’ottobre
2019 il progetto FRIULCOIN venne regalato al costituente MOVIMENTO FRIULI. Nel recente
2021 venne abbandonato il costoso impianto blockchain FLC e venne certificato l’uso con XCH
(chia) e nei giorni nostri con illimitato NAV coin per la sua semplicità di utilizzo con il telefono.

Raggiungi https://bit.ly/golibars per ottenere un prezioso aiuto dal video che
contiene i semplici passi di attivazione.
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NUOVA ABITUDINE, NUOVI STRUMENTI:
1) Dove vuoi salvare le password / dati segreti ? Questa piattaforma
premium offre abbinamento con chiave hardware. E’ la migliore e viene
consigliata per conservare al sicuro i dati.
La chiave hardware è il sistema più sicuro contro chi cerca di accedere ai
tuoi dati segreti. Per accedere ai dati serve la chiave fisica che vediamo al
punto 2.

pannello dove si inseriscono le chiavi hardware
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Le note sicure possono essere il posto dove salvare password e qualsiasi
appunto segreto soprattutto conservare le paroline segrete del portafogli.
Per vedere le note sicure si deve possedere la chiave hardware.
Consiglio di acquistare minimo 2 chiavi, una d’uso quotidiano e l’altra da tenere
nascosta. La seconda chiave serve per eliminare la prima (dal pannello
IMPOSTAZIONI ACCOUNT) nel caso in cui la prima chiave è stata sequestrata
oppure è andata smarrita.
Scarica www.lastpass.com e procedi con abbonamento annuale.
2) Su www.amazon.com puoi acquistare la chiave hardware.
Amazon è il migliore negozio per rendere il prodotto se l’acquisto risulta
errato.
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LA TUA IMPORTANTE PRESENZA IN LIBARS:

INSTALLA L’APP PER SMARTPHONE www.coinomi.com/downloads/
NOTA BENE: ti verrà chiesto d’inserire una password, prima ti consiglio di
scriverla in un foglietto. La componi di almeno 12 caratteri, numeri, lettere
maiuscole e minuscole e più segni speciali % $ * ! % # &. In LASTPASS estensione
per chrome, puoi trovare un comodo generatore di password:

APRI APP COINOMI - AGGIUNGI COINS NAVcoin:

Premi il cerchietto in basso a destra col segno +

1) Premi ADD COINS

2) Premi il simbolo
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3) Scrivi NAV e appare Navcoin
4) Premi su NAVCOIN

5) Premi il cerchietto in basso a destra col segno +

6) Scrivi la password esatta

7) Vedrai la voce NAVCOIN aggiunta correttamente

APRI APP COINOMI - AGGIUNGI COINS KMD:

1) Premi il cerchietto in basso a destra col segno +

2) Premi ADD COINS

3) Premi il simbolo
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4) Scrivi KMD e appare KOMODO
5) Premi su KOMODO

6) Premi il cerchietto in basso a destra col segno +

7) Scrivi la password esatta
8) Vedrai la voce KOMODO aggiunta correttamente

Quindi premi su NAVcoin

PREMI SU RICEVI E IL SIMBOLO INDICATO DALLA FRECCIA
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SEMPRE DA SMARTPHONE, APRI UNA PAGINA WEB E RAGGIUNGI QUESTO
INDIRIZZO www.libars.it/inserimento/

PREMI SULLA REGIONE DOVE SEI RESIDENTE

SCRIVI IL CODICE FISCALE
E INCOLLA LA CHIAVE, COMPILA IL CODICE CAPCHA E SPEDISCI

SE POSSIEDI PARTITA IVA, RIPETI LA PROCEDURA come indicato

dalla freccia:
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PROCEDURA PER CAMBIARE EURO E RIEMPIRE IL PORTAFOGLI CON
MONETA NAV
Procurati (scarica e installa) https://www.binance.com/it/download
app/desktop e procedi con https://bit.ly/libars2 con la registrazione

Se la scelta è con IBAN/SEPA si deve attendere 2 o 3 giorni per vedere il saldo,
mentre con la carta di credito/debito la procedura è più veloce e si conclude
generalmente in 30 minuti. Ecco dove trovare, a operazione conclusa, il saldo
da trasferire nel portafogli COINOMI:
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1

2
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scrivi KMD

premi PRELIEVO

QUI TI CHIEDE LA CHIAVE

Ecco dove trovare la chiave:
APRI APP COINOMI e premi su KOMODO KMD
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PASSI A ricevi e copia CHIAVE

RITORNI IN BINANCE E INCOLLA

ATTENDI CHE IL SALDO ARRIVI NELL’APP COINOMI
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Prendi lo smartphone e apri una pagina web

https://www.libars.it/nav

SCEGLI LA REGIONE DI RESIDENZA

quindi…

APRI APP COINOMI - PREMI NAVcoin
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Passi a RICEVI e copia CHIAVE

Ritorna nella pagina web e in basso angolo a sinistra

INCOLLA la chiave(*) e premi INVIO

Ritorna nella pagina web

RITORNI IN APP COINOMI

Premi KOMODO
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Passi a INVIA E INCOLLI

il simbolo indicato dalla freccia 2 ti aiuta a incollare

SCRIVI IMPORTO E SPEDISCI

ENTRO POCHE ORE, NELLA CHIAVE NAVcoin INDICATA ALLA PAGINA 13 (*),
RICEVI I NAVCOIN
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COME SCAMBIARE da NAV a KMD e infine EURO

Direttamente
dallo
smartphone,
raggiungi
https://www.libars.it/kmd/ e premi sulla regione in cui hai registrato la tua
chiave (si riferisce al primo momento in cui hai compilato il modulo con codice
fiscale e chiave).

Trovi la chiave KMD seguendo questo percorso: APRI APP COINOMI e PREMI
KOMODO

Passi a RICEVI e copia CHIAVE
Nella chat che si apre, procedi a incollare la chiave KMD dove vuoi ricevere il
cambio.

QUI INCOLLI LA CHIAVE E INVIA
Successivamente premi come da immagine:
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Nella pagina che si apre, premi il pulsante
ed otterrai la copia della
chiave NAVcoin dove spedire l’equivalente che vuoi che vengano convertiti in
KMD.
Ecco come fare:

APRI APP COINOMI - PREMI NAVcoin

Passi a INVIA E INCOLLI

il simbolo indicato dalla freccia 2 ti aiuta a incollare

SCRIVI IMPORTO E SPEDISCI
Entro poche ore ricevi nel tuo portafogli KMD (che hai indicato nel passo
precedente riportato a pagina 15), il cambio da NAVcoin.

Successivamente da BINANCE otterrai (opzione deposita) un indirizzo KMD
dove, dal tuo portafogli smartphone, invierai KMD al suddetto indirizzo
BINANCE.
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Ecco come fare: dallo smartphone apri BINANCE, premi TUTTO e CONTO

poi

Cerca KMD

E premi DEPOSITA

premi RETE
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Ricevi la chiave.
Copia la chiave (segui l’indicazione della freccia)

Apri app COINOMI e premi KOMODO

Vai su INVIA

Premi il simbolo come indicato dalla
freccia per INCOLLARE.

scrivi importo e SPEDISCI
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Una volta che hai ricevuto i KMD in BINANCE puoi procedere a scambiare KMD
con BTC e BTC con EURO. Ecco come fare: apri BINANCE e segui le immagini

poi

Sempre dal CONTO PRINCIPALE
Premi CONVERTI

Imposti KMD e EURO
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Premi CONVERTI

infine

Ritorna a CONTO PRINCIPALE

Premi PRELIEVO

scegli dove vuoi ricevere EURO e continui fino al termine.
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COME PAGARE UN COMMERCIANTE/ESERCENTE
Gli esercenti che aderiscono al progetto LIBARS sono localizzabili in mappa
google. https://bit.ly/libars4

Tutti gli esercenti che hanno aderito all’IDEA LIBARS, ottengono una pagina con
il loro logo e qr-code. Esempio: www.hbb.it/maps/fvg/2/

Il primo QR-CODE, chiamato DEPOSITO e diverso per ogni regione, andrà a
contiene l’indirizzo della chiave pubblica utile a ricevere, per ogni transazione, il
quantitativo di NAVcoin che vi dice l’esercente.

Vediamo come procedere:
Raggiungi la pagina web dell’esercente direttamente da SMARTPHONE oppure
inquadrando il QR-CODE.

CONTROLLA BENE CHE L’INDIRIZZO DEVE ESSERE QUESTO:
www.hbb.it/maps/
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ecco cosa devi premere dall’app COINOMI:

APRI APP COINOMI - PREMI NAVcoin

SEGUI UNA DI QUESTE DUE PROCEDURE:
CON INQUADRAMENTO QR-CODE oppure CHIAVE IN MEMORIA

Appena ottenuta la chiave, passi alla casella IMPORTO

SCRIVI IMPORTO
che ti dice il commerciante sia per COMMISSIONI che quanto
riportato in scontrino/fattura
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Per importo fondatore/AMIIS, deve corrispondere sempre come la cifra indicata
in euro. Esempio: se la cifra richiesta è di 40 euro, devo inviare il quantitativo di
coins che possiede il controvalore di 40 euro in positivo.
Il contenuto di quell’indirizzo (trasparente a www.libars.it/trasparenza verrà
poi diviso 5 (una volta alla settimana) e spedito nei 5 contenitori dedicati al
territorio relativo alla regione di appartenenza. Da questi contenitori si
condividerà il contenuto con tutti i portafogli aderenti all’iniziativa.
Per realizzare il progetto LIBARS sono stati creati ben 140 portafogli con i loro
sistemi di sicurezza e suddivisi come: 5 portafogli per le 20 regioni + 1 portafogli
deposito + un portafogli per la quota prevista per accedere al progetto LIBARS.

Inoltre sono state attivate e operative le 41 chat di assistenza:

www.libars.it/nav/ 20 chat per scambio NAV con KMD;

www.libars.it/kmd/ 20 chat per scambio NAV con KMD;

www.libars.it/tas.html chat per assistenza generica.
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TUTORIAL

AMIIS

Qui trovi utili istruzioni per attivare la tua posizione di SEGNALANTE e poter
ricevere i compensi previsti dal regolamento. Per attivare la tua posizione come
SEGNALANTE di AMIIS, devi possedere un portafogli COINOMI e aver contribuito
a pagare l’obolo una-tantum che si paga spedendo il controvalore di 40 euro in
NAVcoin raggiungendo www.libars.it/amiis/obolo.html copiando la chiave e
successivamente apri l’app COINOMI e su INVIA
Premi il simbolo come indicato dalla
freccia per INCOLLARE e premi INVIA
per spedire il controvalore di 40
euro.
Procedi dunque ad attivare la tua posizione di segnalante alla pagina
www.libars.it/amiis
Prima operazione, ottenere la CREDENZIALE
La credenziale è un codice restituito dopo aver inserito il personale codice fiscale.

Seconda operazione, COPIARE la credenziale;
Terza operazione, ritornare al modulo e nella casella sotto la parola INCOLLA
INCOLLARE la credenziale.

Proseguire con le restanti richieste:
✓ incollare la chiave NAV personale (quella del portafogli coinomi);
✓ scrivere ESATTO indirizzo email;
✓ scrivere ESATTO numero con whatsapp.
Compila ricopiando IN LETTERE MAIUSCOLE il codice capcha e spedisci
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Entro poche ore dalla tua spedizione avrai il tuo sistema di segnalazione attivo
e cioè, ai tuoi amici che vorrai segnalare, darai le corrette istruzioni mediante
questo tutorial.
Il tuo amico, che ha correttamente eseguito le istruzioni di attivazione in AMIIS
e terminata la compilazione del modulo, procederà a premere uno dei due
pulsanti mediante il tuo collegamento da segnalante personalizzato:
www.libars.it/amiis/CREDENZIALE/index.php?ref=CREDENZIALE
N.B.: sostituisci CREDENZIALE con il tuo numero ESATTO
che ti è stato restituito alla prima adesione.
Se non ricordi il tuo codice CREDENZIALE,
chiedi aiuto assistenza, scrivendo in chat il codice fiscale.
Entro poco tempo ricevi la credenziale collegata.
Non forniamo il codice fiscale da credenziale.

Questa seconda e ultima procedura necessita di un po’ di attenzione:
La domanda che deve porsi la persona segnalata (il tuo amico) è:
Quando ho inserito la mia chiave pubblica NAV nel contenitore 1,
in quale regione ho proceduto ? RISPOSTA:
Se la mia scelta era FRIULI V.G allora premerà il pulsante AVANTI che si trova a destra
(sfondo arancione)….
Se invece era un’altra regione, procederà a premere l’altro AVANTI con sfondo azzurro.

Anche il tuo amico, se lo vorrà, possederà il privilegio di poter segnalare e
guadagnare.
Per attivarsi dovrà semplicemente segnalare un suo amico seguendo la
procedura di questo tutorial.
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Tramite questo collegamento
www.libars.it/amiis/CREDENZIALE/punti.php

(opportunamente modificato con la personale credenziale) si possono
controllare i guadagni:

Sotto lo stemma Friuli viene mostrato il totale da moltiplicare per 25 € di guadagni.
Sotto la bandiera italiana viene mostrato il totale da moltiplicare per 20 € di
guadagni.

NOTA BENE: L’indirizzo (chiave pubblica) deve essere ATTIVA
ovvero
deve risultare che ha pagato l’obolo
(vedi pagina 9 della guida www.libars.it/guida.pdf )
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LE SPILLE DI RICONOSCIMENTO:
Quando il tuo contatore (totale tra regione FVG e resto d’Italia)

Raggiunge il numero
501, ecco che ricevi la
spilla d’argento:

Spilla a forma di corona
placcata in argento, strass
di cristallo incastonati neri.

Raggiunge il numero
1001, ecco che ricevi la
spilla d’argento:

Spilla a forma di corona
placcata in argento, strass
di cristallo incastonati
colore ametista.

Supera il numero 2001,
ecco che ricevi la spilla
d’argento:

Spilla a forma di corona
placcata in argento, strass
di cristallo incastonati
colore ametista e rubino.

Le spille vengono consegnate in evento dedicato.
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QUALE COIN E’ LA PIU’ STABILE ?

https://atomicdex.io
Sole24ore

.

Versioni di sistema operativo su smartphone (da Wikipedia):

VIDEO AGGIORNAMENTO: https://bit.ly/guida-libars
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Elenco primo impianto ITALCOIN:
Abruzzocoin abc monete 66.733.383
Basilicatacoin bas monete 28.600.500
Calabriacoin cal monete 66.733.383
Campaniacoin cam monete 66.733.333
EmiliaRomagnacoin emc monete 66.733.383
Friulcoin flc monete 66.733.383
Laziocoin lac monete 66.733.358
Liguriacoin lig monete 66.733.383
Lombardiacoin lom monete 66.733.733
Marchecoin mcc monete 66.733.458
Molisecoin moc monete 66.733.333
Piemontecoin pic monete 66.733.333
Pugliacoin puc monete 66.733.358
Sardegnacoin sac monete 66.733.333
Siciliacoin sic monete 66.733.333
Toscanacoin toc monete 66.733.333
Trentinocoin A.A. trc monete 66.733.708
Umbriacoin umc monete 66.733.708
Valledaostacoin vac monete 66.733.357
Venetocoin ven monete 66.733.383
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