


BINANCE TUTORIAL: CREAZIONE ACCOUNT

Un account Binance è la porta di accesso al trading di criptovalute, ma 
prima di poter acquistare i tuoi primi bitcoin o BNB, dovrai aprire un conto.

1. Visita l'homepage di Binance e fai clic su [Registrati] nell'angolo in alto a 
destra.
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2. Inserisci il tuo indirizzo email e scegli una
password sicura. Se preferisci, puoi anche
registrarti utilizzando il tuo numero di
cellulare anziché l'email.

Se hai ricevuto un codice referral da un
amico, è il momento di inserirlo.
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3. Segui le istruzioni per verificare il tuo account inserendo il codice che hai 
ricevuto al tuo indirizzo e-mail o al tuo numero di cellulare.

Una volta effettuata la verifica, dovresti aver configurato correttamente il tuo
account; ora sei un passo più vicino all'acquisto delle tue prime crypto,
esploriamo in dettaglio come effettuare la tua prima transazione.
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Prima di poter acquistare delle crypto su Binance, devi completare la procedura di verifica 
dell'identità nota come Know Your Customer (KYC). Questa procedura KYC ci assicura che tu sia 
chi dici di essere ed è necessaria per soddisfare i nostri requisiti legali.
Una volta terminata la verifica dell'identità, sarai in grado di acquistare delle criptovalute, 
scegliendo tra metodi diversi.

1. Carta di credito/debito: l'opzione più semplice per i nuovi utenti.
2. Deposita fondi nel tuo portafoglio Fiat e Spot: trasferisci valuta fiat dal tuo conto bancario e 
utilizzala sull'exchange.
3. Binance P2P: acquista criptovaluta direttamente da altri utenti con il servizio peer-to-peer di 
Binance.



• Acquistare crypto con una carta di
credito/debito

• 1. Se sei ancora nella schermata di
benvenuto di Binance, seleziona
[Compra Crypto con la tua carta di
credito]. Altrimenti, clicca su [Compra
Crypto] e seleziona [Carta di
credito/debito] dalla home page di
Binance.
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• 2. Seleziona la valuta con cui pagherai
e la moneta che desideri acquistare.
Nel nostro esempio, abbiamo usato
100£ per acquistare bitcoin (BTC).
Premi il pulsante [Continua] per
procedere con la scelta di pagamento
tramite carta. Ricorda che devi
acquistare ETH
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• 3. Ora dovrai aggiungere i dati
della tua carta di credito o di
debito. Conferma l'importo,
quindi fai clic su [Aggiungi
nuova carta].

• 4. Inserisci i dati della tua
carta e fai clic su [Avanti].
Tieni presente che puoi
utilizzare solo una carta di
credito o di debito registrata a
tuo nome.
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• 5. Inserisci il tuo indirizzo di
fatturazione e clicca su
[Aggiungi carta].

• 6. Ora ti ritroverai nella pagina
[Acquista criptovaluta tramite
carta]. Controlla l'importo e fai
clic su [Continua].
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• 7. Controlla i dettagli dell'ordine e,
quando hai letto e accettato le
Condizioni d'uso e l'Informativa sulla
privacy di Binance, spunta la casella.
Quindi clicca su [Conferma] per
completare il pagamento.

• 8. Una volta che la transazione è
completata, il tuo acquisto in
criptovaluta verrà aggiunto al tuo
wallet [Fiat e Spot]. Di solito, aprire un
conto e arrivare a questa punto, può
essere fatto in soli 10 minuti.
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TUTORIAL METAMASK

• Per installare MetaMask bisogna accedere alla sezione dei browser
dedicata all’installazione delle estensioni e dei plug-in. Dopo aver
cercato il wallet nell’apposita barra di ricerca, sarà sufficiente cliccare
sul tab Installa per inserirlo nel proprio browser (metamask.io bisogna
controllare che il sito sia questo per non incorrere in SCAM).

• Effettuata l’installazione del plug-in sul browser, accedendo allo stesso
si deve creare un nuovo wallet (o caveau), scegliere una password e
salvarla tramite security seed (una funzione che permette di
memorizzare in modo semplice e sicuro sul browser la propria chiave
d’accesso): quest’ultima permetterà, attivando la sincronizzazione del
proprio account, sia di utilizzare l’estensione su qualsiasi dispositivo sia
di ripristinare MetaMask su un altro pc, smartphone o tablet nel caso si
perda la chiave d’accesso.
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• Ora bisognerà cliccare sulla Crypto ETH, che troviamo nel wallet
e cliccare su receive (ricevere), copiare l’address e ritornare su
binance;

• Da binance bisognerà inviare (withdraw) gli ETH che abbiamo
precedentemente acquistato al wallet di metamask, inserendo
l’address che abbiamo copiato prima. N.B. ricorda di usare la rete
ETH

• Dopo che la transazione è arrivata su Metamask, bisognerà
andare sul sito https://panthersocialclub.com/ dal BROWSER DI
METAMASK (nel caso in cui sei su telefono) oppure su chrome se
sei da PC.

• Fatto ciò bisognerà cliccare su Connect wallet e mintare la
Pantera


