Questa nuovissima piattaforma DeX (Decentralized Exchange) basata su rete BSC (Binance Smart Chain) è
un’ottima piattaforma, veloce, fluida e con una grafica accattivante.
E’ un progetto nuovissimo, infatti è stato lanciato solamente nel mese di Luglio 2021.
La piattaforma offre le seguenti funzioni :











Exchange (Swap)
Farming
Staking
Launchpools
Liquidity
NFT Marketplace
Lottery
Referral Program
Fees Reward
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Come accedere ed utilizzare la piattaforma
Utilizza il nostro referral link Criptolario per poter accedere ed iniziare ad utilizzare la piattaforma!
LINK CRIPTOLARIO

https://biswap.org/?ref=68c37e84a4a9cacb5897
ACCESSO DA DESKTOP (PC)

1. CLICCA SUL LINK EVIDENZIATO IN GIALLO
2. COLLEGA IL TUO WALLET
3. INIZIA AD OPERARE SU BISWAP A 0 FEES!
ACCESSO DA SMARTPHONE

1. COPIA IL LINK EVIDENZIATO IN GIALLO
2. ACCEDI AL TUO WALLET
3. APRI IL WEB BROWSER (accesso alle DApps)
4. INCOLLA L'INDIRIZZO COPIATO
5. INIZIA AD OPERARE SU BISWAP A 0 FEES!

Funzioni interessanti disponibili
Una delle funzioni disponibili più interessanti è il Menù LAUNCHPOOL che offre la possibilità di mettere in
staking i propri token BSW ed ottenere una rendita passiva con % APY al momento molto alte.
I token BSW sono acquistabili dalla piattaforma, dal menù “Exchange” facendo lo swap token, cioè
convertendo un altro token per il token BSW.
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Analisi tecnica grafico token BSW
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L’accesso, la consultazione e l’utilizzo delle pagine del sito web www.criptolario.com e di tutto il materiale informativo fornito da Criptolario
comportano l’accettazione per presa visione, da parte dell’utente, del contenuto del presente Disclaimer.
Il contenuto di questa informativa non costituisce in alcun modo servizio di consulenza finanziaria né sollecitazione al pubblico risparmio e non deve
essere preso in alcun modo come un servizio su cui fondare decisioni di investimento.
Ogni analisi presentata sul sito rispecchia esclusivamente il punto di vista degli Autori e non rappresenta un suggerimento operativo o un consiglio o
un segnale di trading e non deve essere presa come supporto previsionale sull’andamento futuro dei mercati e degli strumenti finanziari analizzati.
Ogni scelta di investimento deve essere presa all’utente, consapevolmente dei rischi che esso comporta dopo aver effettuato tutte le proprie ricerche
ed approfondimenti necessari.
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Altre statistiche utili

L’accesso, la consultazione e l’utilizzo delle pagine del sito web www.criptolario.com e di tutto il materiale informativo fornito da Criptolario
comportano l’accettazione per presa visione, da parte dell’utente, del contenuto del presente Disclaimer.
Il contenuto di questa informativa non costituisce in alcun modo servizio di consulenza finanziaria né sollecitazione al pubblico risparmio e non deve
essere preso in alcun modo come un servizio su cui fondare decisioni di investimento.
Ogni analisi presentata sul sito rispecchia esclusivamente il punto di vista degli Autori e non rappresenta un suggerimento operativo o un consiglio o
un segnale di trading e non deve essere presa come supporto previsionale sull’andamento futuro dei mercati e degli strumenti finanziari analizzati.
Ogni scelta di investimento deve essere presa all’utente, consapevolmente dei rischi che esso comporta dopo aver effettuato tutte le proprie ricerche
ed approfondimenti necessari.
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