Investment opportunity
Il problema: Video encoding veloce
La trasmissione di video sta diventando fondamentale per tutte

doppio rispetto ai video HD. Con l'andare del tempo verranno

le attività che utilizzano video su internet: dalle pubblicità, news,

prdotti sempre più contenuti video in UHD.

sport e social media; ogni giorno vengono creati, e condivisi
sempre più contenuti video.

La trasmissione di ﬁle video pesanti costa molto, visto che usano
molta banda e non possono essere gestiti in modo efficace.

Youtube afferma che più di 400 ore di video vengono caricate

Quindi per essere trasmessi, i video devono essere encodati. La

ogni minuto.Cisco sostiene che per il 2021 il traffico IP globale

metodologia dell'encoding è basata su algoritmi matematici

raggiungerà 3,3 ZB all'anno, di cui l'82% sarà contenuto video.

come i Codec, che hanno incrementato il rapporto qualità/peso

Quindi il traffico video crescerà quattro volte tanto tra il 2016 e il

nell'ultimo anno. Ma per fare ciò, è necessaria una potenza di

2021. Ci vorranno 5 milioni di anni per guardare ogni video che

calcolo ben maggiore, quindi più risorse informatiche.

attraverserà la rete globale in un singolo mese del 2021.
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Questo rappresenta un fattore cruciale per le comunicazioni in
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rete e per l'archiviazione di dati, che attualmente non possono
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gestire tali trasmissioni.
La situazione si aggrava ulteriormente con l'introduzione dell'Ultra-high.deﬁnition (UHD), perchè il bitrate per i video 4K è più del
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La soluzione:
Tangram sta sviluppando una piattaforma decentralizzata che

Questi 6 nodi encoderanno la loro portzione di video, e la rinvie-

fornisce servizi di encoding video usando sistemi peer-to-peer:

ranno al HUB di Tangram che, dopo aver effettuato un controllo

qualunque server, pc, smartphone o anche smart TV e lavatrici,

sulla qualità, riunirà i frammenti di video encodati. Ogni nodo

non sfruttano a pieno la loro potenza di calcolo, che potrebbero

verrà ricompensato per il loro lavoro con un token (il Tangram)

utilizzare per encodare video.

tramite Ethereum Blockchain.

L'app di Tangram (Per dispositivi mobile e desktop) permetterà

Questa tecnologia utilizzerà sia una Blockchain permissioned

agli utenti di diventare parte della rete di Tangram per svolgere

(privata), che pubblica (Ethereum) come strumento per identiﬁ-

encoding di singoli frammenti di video inviati da cluster di HUB

care e autenticare gli utenti, per sincronizzare, tenere traccia e

centrali. Durante il processo di encoding, un video, per esempio di

gestire le attività di encoding grazie alla Distributed Ledger

10 secondi, verrà suddiviso il 6 frammenti di 10 secondi, e ogni

Technology. Inﬁne, la Blockchain verrà utilizzata per registrare le

frammento verrà inviato a un computer o smartphone ("nodi")

attività e premiare gli utenti.

disponibili in quel momento sulla rete di Tangram.
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https://venturebeat.com/2017/08/28/youtube-we-still-want-gamers-to-earn-money-on-youtube/
Cisco Whitepaper “The ZettaByte Era, Trends and Analysis”, June 2017
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può

Un server singolo può essere

Il network p2p che elabora le

Il modello di business utilizza le

eseguire solo un certo numero di

tempestato da glitch, ma con un

task può lavorare su un numero

CPU inutilizzate di terze parti, e

task, ma con un sistema decen-

sistema

un

inﬁnito di nodi senza la neces-

le ricompensa con i token, in

tralizzato si ottiene il meglio da

glitch a un singolo server non

sità di nuove conﬁgurazioni

questo modo si risparmia sugli

entrambe le tecnologie.

porta al blocco di tutto il sistema

manuali.

investimenti hardware.
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Fundraising
Tangram ha sviluppato il Proof of Concept e i componenti per

I ricavi dall'ICO ﬁnanzieranno lo sviluppo "tradizionale" dell'a-

l'alfa negli ultimi 9 mesi, sfruttando l'esperienza in video

zienda, per espandere il network peer-to-peer, e per avvici-

encoding, ottimizzazione delle reti, e autenticazione. IES Italia

narsi al mercato del video encoding per vendere la piattaforma

sta raccogliendo Seed Capital per raggiungere queste tappe

Tangram

nello sviluppo:

Tangram si avvalerà delle collaborazioni di IES Italia con i

Costruire il sistema e concludere la fase di beta dell'app

principali operatori del mercato.

Tangram. I ricavi verranno utilizzati per costruire l'organizzazione, assumere personale e comprare infrastrutture
tecniche.
Avviare il private sale del token Tangram
Avviare l’Initial Coin Offering
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