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MiningRoom è un gioco Play2Earn che simula il processo di mining
delle criptovalute. In MiningRoom i giocatori possono formare e
gestire il proprio Team di workers (lavoratori), che hanno vari livelli
di potenza e che consentono l'estrazione degli USDT.

Enlace de acceso al juego: https://p2ehub.link
Grupo oficial de telegramas: https://t.me/p2ehubofficial
Grupo de telegrama italiano: https://t.me/minerbloxita
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CHE COS’È MININGROOM?

https://p2ehub.link/
https://t.me/p2ehubofficial
https://t.me/minerbloxita


MiningRoom è un progetto rivoluzionario, che unisce le qualità del nostro famoso gioco
Minerblox, con la stabilità data dagli USDT. Il suo sviluppo è durato mesi ed è stato realizzato
grazie all’esperienza accumulata con Minerblox, che a distanza di un anno dal lancio è
ancora attivo e profittevole. La fiducia di migliaia di giocatori (molti dei quali sono con noi fin
dall’inizio), sono il nostro più prezioso risultato e faremo sempre di tutto per meritarla.
MiningRoom è infatti studiato per avere una sostenibilità potenzialmente illimitata, grazie
alle sue innovative meccaniche di gioco e ad un sistema di reward estremamente
equilibrato. Si tratta di un gioco adatto a tutti, che richiede pochissimo impegno, è
economicamente accessibile e offre profitti a lunghissimo termine.
MiningRoom offre quello che ogni gioco P2E dovrebbe offrire: sicurezza, stabilità, semplicità
e profitti potenzialmente illimitati. Giocare per credere!
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PERCHÉ GIOCARE?



Con MiningRoom potrai:
❖ Mintare Workers di varie rarità e livelli di produttività (in Terahash/s)
❖ Creare e gestire in tempo reale uno o più Team di Workers per estrarre 

USDT, la stable coin alla base del gioco (1 USDT = 1 dollaro)
❖ Estrarre USDT in modo totalmente automatico e passivo con la 

funzione Auto-Miner
❖ Fondere (merge) i tuoi Workers per ottenerne di più rari e produttivi
❖ Partecipare alle lotterie settimanali in USDT
❖ Ottenere R-TOKENS (convertibili in USDT) con il potente sistema di 

referral interno al gioco
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DINAMICHE DI GIOCO



MINT DEI WORKERS
I Workers sono gli NFT del gioco e bisogna possederne 
almeno 1 per poter iniziare ad estrarre USDT.
Per ottenerli bisogna seguire i seguenti passi:

➢ Cliccare sull’icona «Mint»

➢ Scegliere la rarità dei Worker che si vuole acquistare e
cliccare sull’icona corrispondente (COMUNI 1.5 USDT, 
RARI 7.5 USDT, EPICI 50 USDT, LEGGENDARI 150 USDT 
e SUPER LEGGENDARI 350 USDT)

➢ Confermare la transazione su MetaMask

Una volta effettuata questa semplice procedura verrà 
generato in maniera casuale un Worker della rarità scelta, 
che potrà avere una produttività tra i 5 T/hs e i 20 T/hs.

La percentuale di uscita di ogni singolo NFT si trova nella
sua scheda, che si può consultare nella finestra dei mint
selezionando la ROOM desiderata



ATTIVAZIONE DEI WORKERS

Una volta ottenuti i Workers bisogna 
creare il proprio Team, attivando gli 
NFT nell’apposita sezione.

Una volta attivati i Workers si
posizionano in automatico all’interno
della Room.
Navigando tra le Room si possono
selezionare i Workers di diversa rarità e
in caso fossero più di 5 è consigliato
attivare i più produttivi.



CONTRATTO DELLA LUCE
Il contratto della luce simula il funzionamento di una reale centrale di mining, dove la corrente elettrica è un elemento
fondamentale. In MiningRoom vale lo stesso principio e soltanto attivando e mantenendo attivo il contratto della luce è
possibile estrarre USDT.
Il suo funzionamento è molto semplice e consiste nel pagamento di una tassa ogni 10 giorni per mantenere attivo il proprio
Team di Workers. La tassa è studiata per essere più bassa dei profitti che si ottengono nel periodo di contratto, ma ci sono
tuttavia alcuni elementi da tenere in considerazione. Infatti, come nella realtà, soltanto a partire da un certo livello di
efficienza e di produttività i profitti superano i costi della luce. In base all’Hashpower ottenuto con i mint, 1-2 NFT
potrebbero non essere sufficienti per ottenere dei guadagni e di conseguenza è sempre conveniente avere il maggior
numero di NFT attivi nel proprio Team (5) per poter massimizzare i profitti rispetto al costo del contratto della luce, che è
sempre fisso.
Consigliamo quindi di valutare con attenzione la Room nella quale giocare, in base al proprio budget. Conviene sempre
poter fare più mint in una Room con rarità minore, piuttosto che pochi o un solo in una di livello superiore.

IL CONTRATTO DELLA LUCE È UNA DELLE FUNZIONI CHIAVE DI MININGROOM, PERCHÉ ASSICURA LUNGA SOSTENIBILITÀ
AL PROGETTO. Il 25% della tassa viene inserito nella pool di riserva, mentre il restante 75% è gestito dal Team per il
marketing, il referral system e i costi di gestione. Grazie a questa meccanica i costi di gestione non hanno alcun impatto
sugli investimenti dei giocatori e quindi sulla liquidità.
Il contratto (10 giorni) ha un costo fisso per ogni Room ed è il seguente:
Room 1 - 0.35 USDT, Room 2 - 1.5 USDT, Room 3 - 6 USDT, Room 4 - 12 USDT, Room 5 - 24 USDT.
Avere inattivo il contratto non causa una perdita degli NFT, che saranno sempre disponibili sul conto del giocatore.
Tuttavia non sarà possibile attivarli. 9



I GUADAGNI DELLE ROOM
Gli NFT hanno tutti la stessa potenza (da 5 T/hs a 20 T/hs) e quello che determina i guadagni nelle 
singole Room è il moltiplicatore di rarità. Ogni Terahash ha infatti un suo valore, a dipendenza della 
Room:

ROOM 1: 1 T/hs = 0.01 USDT (tempo di claim 5000 minuti)
ROOM 2: 1 T/hs = 0.01 USDT (tempo di claim 1000 minuti)
ROOM 3: 1 T/hs = 0.06 USDT (tempo di claim 1000 minuti)
ROOM 4: 1 T/hs = 0.17 USDT (tempo di claim 1000 minuti)
ROOM 5: 1 T/hs = 0.35 USDT (tempo di claim 1000 minuti)

Questi valori si possono vedere all’interno del gioco stesso, quando si attiva il contratto dell’elettricità. 
Il valore si trova all’interno di ogni singola Room.
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FUNZIONE MERGE TRA NFT UGUALI
Il merge è una feature strategica, perché dà la possibilità di migliorare i propri Workers, aumentando la propria potenza di

produzione. Quando si ottengono 2 o più NFT identici è possibile usare la funzione merge, che è totalmente aleatoria, avendo le

stesse % di uscita per tutte le NFT (è diverso dal merge di Minerblox, che ha invece % progressive in base alla rarità). Questo

significa che è estremamente facile ottenere un Worker da 20 T/hs unendone due da 5 T/hs. Allo stesso tempo è però possibile

anche ottenere lo stesso NFT o uno meno potente se si uniscono 2 NFT di alto livello (10 T/hs+), per questo motivo il merge è

consigliato soprattutto con i Worker meno produttivi.

Ricordiamo che è importante massimizzare l’efficienza del proprio Team, per ottenere profitti maggiori al netto del contratto

della luce.

FUNZIONE BLEND (UPGRADE DEGLI NFT)
Il gioco possiede anche la funzione blend tra le ROOM, che permette di ottenere un NFT di livello superiore unendo NFT. Per un

Worker raro bisogna unire 5 Workers comuni e si può ottenere un NFT random tra i 5 e i 10 T/hs. Se unisco ad esempio 5

lavoratori comuni da 5 T/hs posso ottenere un lavoratore raro da 10 T/hs e questo mi permette di aumentare di molto la mia

produttività. Per ottenere un NFT epico devo unirne 7 rari, per generare un NFT leggendario devo unire 3 NFT epici e per un super

leggendario 3 NFT leggendari. Il blend è molto conveniente, soprattutto se possiedo molti NFT di basso livello. Anche in questo

caso la % di uscita è uguale per tutti i livelli di potenza. 11

MERGE E BLEND DI NFT 



GESTIONE DEL TEAM E PANNELLO DI CONTROLLO
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Minuti rimanenti al 

prossimo claim

Minuti rimanenti al 

termine del contratto

Auto-Miner

I propri Workers

Pulsante di attivazione del

mining

Contratto della luce

e data della sua 

scadenza

Qui è indicata la 

produzione della

propria Room, in 

USDT

Il totale della propria 

potenza di produzione, 

in Terahash/s

N.B. Non è necessario lasciare il gioco aperto nel browser per mantenere attivo il mining. Non è nemmeno
necessario che il computer o il dispositivo mobile siano accesi. MiningRoom non utilizza le risorse del giocatore per
mantenere il mining attivo.



CLAIM
La funzione claim permette di reclamare i profitti generati tramite il lavoro del proprio
Team, che andranno poi ad accumularsi nel proprio saldo gioco. I claim vengono
effettuati in maniera automatica ogni 5’000 minuti nella Room 1 e ogni 1’000 minuti
nelle Room 2, 3, 4 e 5. Una volta effettuato il claim il mining s’interrompe e deve essere
riattivato. Una volta attivata la Room, la barra di avanzamento indica quanti minuti
mancano al prossimo claim.
I claim sono parte integrante del gameplay e la produzione va riattivata regolarmente
per ottenere una produzione costante di USDT. In alternativa ai claim c’è l’Auto-Miner,
che riattiva in automatico il proprio Team.

Il tempo di claim è studiato per garantire lunghissima sostenibilità. Tuttavia, in caso di
bisogno, in futuro potrà essere modificato per riequilibrare l'economia di gioco.
Attualmente non è prevista e pianificata alcuna modifica.
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WITHDRAW
Puoi prelevare i tuoi profitti ogni qualvolta viene
raggiunto un saldo minimo di 1 USDT.
I prelievi sono processati tra le 10 e le 22 UTC.
A volte può essere necessario più tempo del
previsto. Scrivi al supporto solo se il prelievo
non è arrivato dopo 24 ore.

Al prelievo è applicata una piccola tassa (3 %) che
contribuisce a coprire i costi di gestione.

Può essere effettuato un solo prelievo ogni 7
giorni.
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AUTO-MINER

(MINING PASSIVO)

La funzione Auto-Miner permette un funzionamento passivo del proprio Team. Ha un
costo di 5 USDT e dura per 10 giorni.
L’Auto-Miner è conveniente oltre un certo livello di produzione e garantisce il massimo
dei profitti possibili nel periodo in cui è attivo.
I fondi derivati dalla funzione Auto-Miner sono suddivisi allo stesso modo di quelli del
contratto della luce e quindi contribuiscono alla sostenibilità a lungo termine del
progetto.

Attenzione: è vietato l'uso di software di autoclick esterni. Il gioco dispone di un anti-bot,
che se rileva irregolarità può bannare l'account. Un account bannato non può essere
recuperato, quindi non utilizzate mai software esterni per gestire il gioco. 15



RECOVERY AREA

Se si verificano problemi o interruzioni durante il mint di nuovi
NFT o durante l’acquisto di biglietti della lotteria (come caduta di
connessione, chiusura del browser, ecc.), si possono recuperare i
propri acquisti nella Recovery Area. Nel caso l’area sia vuota,
allora è possibile scrivere all'assistenza che si occuperà del
recupero in breve tempo. In tal caso è sempre utile annotare la
txhash della transazione problematica, perché sarà richiesta
durante il supporto. Si possono visualizzare tutte le transazioni
effettuate con il proprio wallet su bscan.com
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MiningRoom possiede una lotteria interna, una feature accessibile a
tutti e che permette di guadagnare USDT extra. Ogni manche della
lotteria dura 7 giorni e 1 biglietto costa 1 USDT. Per partecipare
bisogna acquistare un ticket oppure utilizzarne uno ottenuto tramite
eventi e ogni ticket va giocato cliccando su «claim».
Il claim generà un numero casuale tra 0.01 e 200 e ci sono 10
posizioni pagate. Al termine della lotteria, i 10 numeri più alti
vinceranno il premio corrispondente alla posizione raggiunta in
classifica.

Sostenibilità: il 70% di ogni biglietto acquistato va ad accumularsi nel
montepremi, il 30% copre parte dei costi di gestione, i biglietti
distribuiti durante gli eventi e contribuisce ad alimentare il sistema
di referral.

LOTTERIA SETTIMANALE
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MiningRoom è dotato di un ottimo sistema di referral, che
permette di guadagnare 1 R-TOKENS con ogni persona
che soddisfa i requisiti. 1 R-TOKENS = 1 USDT

Per guadagnare R-TOKENS è sufficiente condividere il proprio
REFERRAL CODE con amici e conoscenti ed essere validati da
loro. Appena avranno effettuato un minimo di 5 mint si
riceve 1 R-TOKENS. Massimo 250 referrals.

Esempio: invio ad un amico il mio ID XXX, lui deve validare il
mio ID inserendo XXX nella pagina di referral. Appena
effettua il 5° mint ricevo il premio.

Il sistema di validazione ha lo scopo di evitare qualunque tipo
di uso scorretto del sistema di referral. È permesso fare
riferimento a sé stessi nel caso di apertura di conti
supplementari.

SISTEMA DI REFERRAL
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È possibile giocare a MiningRoom su dispositivi mobili utilizzando
il Browser Kiwi + Metamask (per la gestione del Team) o
TrustWallet (per i Mint e la gestione del Team)

Importante: il processo di Mint di NFT o qualsiasi altra azione che
implichi un acquisto tramite dispositivo mobile è supportato
unicamente tramite l'uso di Trust Wallet. Se il processo viene
svolto tramite in altri modi, il Team di MiningRoom non sarà in
grado di supportarti in caso di difficoltà

P2E MOBILE
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SOSTENIBILITÀ
Come già anticipato in altre sezioni del whitepaper, MiningRoom è stato studiato per garantire una sostenibilità a lunghissimo
termine. Di seguito riassumiamo i punti di forza del progetto:

➢ Reward dinamici: come in Minerblox, i reward non hanno una percentuale stabilita e dipendono da numerosi fattori. Con
il meccanismo di Mint aleatorio si può avere più o meno fortuna e lo stesso vale con l’utilizzo della funzione merge, che al
contempo garantisce totale imparzialità (stesse % di uscita per ogni NFT) e ottime chance di miglioramento della propria
produttività. I reward medi sono comunque calcolati per garantire lunga vita al progetto ed è vantaggioso per tutti i
giocatori, che possono investire con tranquillità e prevedere che siano costanti e stabili nel tempo.

➢ Il contratto della luce: questo elemento è una delle meccaniche chiave per una lunghissima durata del gioco, dal
momento che permette di mantenere completamente intatta la liquidità derivata dall’acquisto degli NFT. Il contratto
della luce va infatti a coprire le spese di gestione del progetto, quindi team, marketing e costi di gestione generali (server,
ecc), e va anche ad alimentare un fondo di riserva utilizzabile in caso di emergenze (che per il momento non sono
assolutamente previste). Inoltre crea un importante meccanismo interno, per il quale il team stesso necessita della
presenza stabile e costante dei giocatori all’interno del progetto, un legame a doppio filo. A differenza di molti altri
progetti P2E, in MiningRoom non ha peso l’investimento iniziale dei giocatori per il mantenimento del progetto, quanto
invece la loro presenza a lungo termine, e il team darà sempre il 100% per garantirla.

➢ Mint degli NFT imparziale: il Mint degli NFT è ottenibile solo previo pagamento completo del loro prezzo, cosa che rende
il sistema totalmente sicuro e imparziale. In pratica anche il team deve pagare a prezzo pieno ogni singolo NFT, cosa che
permette di evitare qualsiasi possibile abuso della funzione di Mint e qualsiasi ipotetica compromissione esterna. Rispetto
ad altri progetti, il marketing non prevederà NFT come compenso e tutti quelli che saranno messi in palio per eventi o
altro avranno dato il loro contributo alla liquidità. In poche parole, la distribuzione di NFT non andrà mai a pesare sulla
sostenibilità. 20



SOSTENIBILITÀ (PAG. 2)

➢ Entrate esterne: MiningRoom fa parte del progetto P2E HUB, una piattaforma che vuole
acquisire sempre maggiore peso nel mondo dei Play To Earn. Vantando numerosi giochi e
migliaia di giocatori, la piattaforma attirerà sempre più team e progetti esterni, con il
quali verranno stipulati contratti di affiliazione temporanea. La visibilità che la nostra
HUB ha dei costi per coloro che vogliono attingerne e questi andranno a rafforzare la
liquidità generale, che potrà essere poi ridistribuita tra i vari progetti quando necessario.
La piattaforma P2E HUB ha quindi come obiettivo generale l’auto-sostentamento e
l’indipendenza economica.

➢ Moneta stabile come motore di gioco: gli USDT sono una criptovaluta stabile, di
conseguenza i giocatori sanno che i loro reward non saranno mai messi a rischio dai
movimenti del mercato o dal valore instabile di un token proprietario, che in
MiningRoom non è presente. Garantendo stabilità a lungo termine, gli USDT offrono
sicurezza anche ai futuri investitori, che non dovranno preoccuparsi di essere entrati in
«ritardo». Infatti, siamo orgogliosi di affermare che questo accorgimento, sommato agli
altri, rende profittevole e sicuro entrare nel gioco in qualunque momento.
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Le informazioni fornite in questo white paper e le funzionalità del
gioco non costituiscono in alcun modo consigli di investimento,
consigli di trading di mercato o qualsiasi altro tipo di consiglio
finanziario o generale e queste informazioni non devono essere
trattate come tali. MiningRoom è un gioco Play-To-Earn e la sua
gestione dev’essere considerata un’attività ricreativa.

DISCLAIMER
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BUON MINING!


