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Introduction
In questa guida troverai tutte le informazioni necessarie per 
completare un acquisto su Zamnesia utilizzando BitCanna 
come metodo di pagamento. La guida inizia con un’introduzio-
ne su BitCanna. Il passo successivo è l’installazione dei diversi 
portafogli digitali (Wallet) ed il loro utilizzo. Avrai bisogno di un 
Wallet per inviare, ricevere e conservare le tue monete BitCan-
na (BCNA). Dopo aver installato con successo il portafoglio desi-
derato, la guida ti mostrerà come acquistare la moneta BCNA e 
come utilizzarla su Zamnesia.
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Che Cos’è BitCanna?
BitCanna è una soluzione di pagamento creata dall’industria 
della cannabis. La maggior parte delle banche, delle società 
di carte di credito e dei fornitori di servizi di pagamento non 
gestiscono il denaro generato dall’industria della cannabis, 
anche se è completamente legale. Per risolvere questo pro-
blema, BitCanna ha creato una rete di pagamento per l’in-
dustria legale della cannabis tramite la moneta BitCanna 
(BCNA). Questa moneta può essere utilizzata come metodo di 
pagamento. BitCanna è molto orgogliosa di avere Zamnesia 
come primo partner ad accettare BitCanna come metodo di 
pagamento. Per pagare con BitCanna su Zamnesia, avrai bis-
ogno di:

• Un Wallet BitCanna Lite o Mobile > Questo Wallet digitale per-
metterà di archiviare, inviare e ricevere monete BitCanna. 
Al momento, l’app mobile di BitCanna è disponibile solo per 
Android su Google Play Store. Il Lite Wallet è disponibile per 
Windows e Mac.

• Monete BitCanna (BCNA) > Questa è la valuta che utilizzerai 
per pagare gli acquisti. BitCanna è un servizio rivoluzionario 
per l’industria della cannabis legale. Si impegna a sviluppare 
servizi che siano il più intuitivi possibile. BitCanna è consape-

vole che, al momento, non tutto ha il livello di facilità d’uso a 
cui stanno mirando. Tuttavia, BitCanna continuerà a migliora-
re ed ottimizzare il processo per aumentare l’adattabilità in 
futuro.
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Guida al Lite Wallet BitCanna
Introduction

Il Lite Wallet è un portafoglio desktop facile da utilizzare che 
offre un modo sicuro per pagare il tuo ordine su Zamnesia. 
Puoi utilizzarlo per conservare, inviare e ricevere monete Bit-
Canna.

Tieni presente che sarai il proprietario unico del tuo Wallet. 
BitCanna non può accedere a portafogli o fondi, né recu-
perarli. Il tuo portafoglio è recuperabile solo tramite il tuo 
backup e la tua password. Quindi, è molto importante con-
servare la password ed il backup in un luogo sicuro. Questo 
è l’unico modo per recuperare il tuo portafoglio o trasferirlo 
su un nuovo dispositivo. Questa guida spiega anche come 
archiviare il backup in modo sicuro.

Installazione del Lite Wallet BitCanna

Passo 1: Scarica il Lite Wallet facendo clic sul pulsante che tro-
verai di seguito. Assicurati di scegliere il download adatto al tuo 
sistema operativo (Windows o Mac).

Passo 2: Avvia il file di installazione del Lite Wallet. Questo av-
vierà il processo di installazione. Al termine dell’installazione, il 
Lite Wallet verrà aperto in modo automatico.

DOWNLOAD DOWNLOAD

https://github.com/BitCannaGlobal/litewallet/releases/download/1.0.0/bitcanna-lite-wallet-1.0.0-win64-unsigned.exe
https://github.com/BitCannaGlobal/litewallet/releases/download/1.0.0/bitcanna-lite-wallet-1.0.0-osx.dmg
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Passo 3: Clicca su “Create New”. Questo creerà un nuovo por-
tafoglio BitCanna. Nota: Se hai già creato un portafoglio e 
decidi di aprirne uno nuovo, il vecchio portafoglio verrà so-
vrascritto. Se hai la password ed il backup del tuo vecchio 
portafoglio, sarai in grado di riottenere l’accesso. Puoi anche 
accedere al tuo vecchio portafoglio con la tua chiave privata.

Passo 4: Quando crei un nuovo portafoglio, potrai creare la 
tua etichetta. Questo è il “name” del tuo portafoglio. Non im-
porta come lo chiami, ad esempio puoi nominarlo: Ilmioporta-
foglio1 o AndiamoASballarci. Inoltre, è necessario creare una 
password che soddisfi i seguenti requisiti: 

• Almeno 8 caratteri 
• Almeno 1 carattere maiuscolo (A–Z) 
• Almeno 1 cifra numerica (0–9) 
• Almeno 1 carattere speciale (~`!@#$%^^&*()_-+=[]{}:;”’|<>.,/?)
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Passo 5: Assicurati di annotare la tua password e di conser-
varla in un luogo sicuro, diverso dal computer che stai uti-
lizzando (ad esempio, in un documento di testo su un’unità 
USB o un software per la gestione delle password). È neces-
sario memorizzarla, poiché non è possibile modificarla. Sarai 
il proprietario unico del tuo portafoglio. BitCanna non può 
accedere a portafogli o fondi, né recuperarle portafogli o 
password. Nella panoramica del Lite Wallet che troverai di 
seguito, ti mostreremo come creare un backup.

Congratulazioni, hai creato con successo il tuo Lite Wallet! 
La prossima tappa è il tour del Lite Wallet, in cui spieghiamo 
come eseguire un backup e come inviare e ricevere mone-
te BCNA. Ti preghiamo di non trascurare il backup, poiché è 
molto importante. Spiegheremo i diversi modi per assicu-
rarti di poter riottenere l’accesso al tuo portafoglio se (ad 
esempio) succedesse qualcosa al tuo computer.

Clicca qui per: “Come si acquista la moneta BitCanna?”

Clicca qui per: “Come si utilizza la moneta BitCanna come 
metodo di pagamento su Zamnesia?”
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Panoramica del Lite Wallet BitCanna

Overview
 
In questa sezione potrai trovare il tuo saldo corrente, le ultime 
transazioni e le diverse offerte dei partner BitCanna.

Send
 
In questa sezione potrai eseguire una transazione. Per pagare 
i prodotti su Zamnesia, inserisci l’indirizzo e l’importo di BCNA 
indicato da Zamnesia. Clicca su “SEND BCNA” per finalizzare la 
transazione. Puoi anche usare questa funzione per inviare le 
monete BitCanna (BCNA) ad altri indirizzi: ad esempio, dal tuo 
Lite Wallet al tuo Mobile Wallet. Nota: Per l’invio di una transa-
zione, verrà addebitata una piccola commissione di 0,0001 
BCNA. Questa commissione verrà inclusa in modo automa-
tico.
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Transactions

In questa sezione troverai una panoramica di tutte le tue 
transazioni. Cliccando sulla transazione, potrai ottenere in-
formazioni più dettagliate. Potrai anche cercare le transazioni 
utilizzando la barra di ricerca.

Receive

In questa sezione puoi trovare tutte le informazioni necessa-
rie per ricevere le monete BitCanna (BCNA). Potrai facilmente 
copiare il tuo indirizzo con il pulsante sinistro, mentre facendo 
clic sul pulsante destro potrai visualizzare il tuo codice QR per-
sonale ed esportarlo per condividerlo con altri.
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Support

In questa sezione potrai trovare le informazioni per contattare 
BitCanna nel caso avessi bisogno di aiuto o per altre doman-
de. Puoi sempre contattare BitCanna su info@bitcanna.io

Settings and Backups

Nella sezione “General”, potrai modificare le impostazioni in 
base alle tue preferenze. Nella sezione “Settings”, potrai ese-
guire il backup del tuo portafoglio e della tua chiave privata.

Questo è estremamente importante. Per memorizzare la tua 
chiave privata, fai clic su “show” e copia la chiave visualizzata. 
Ad esempio, salvala in un documento di testo su un’unità USB 
o in un gestore di password. Dopo, clicca su “Backup” (il pul-
sante verde) e salva questo file su un’unità USB o in qualsia-
si posizione diversa dal computer in uso. Inoltre, durante la 
creazione del tuo portafoglio hai impostato una password. Nel 
caso non l’avessi ancora fatto, salvala in un luogo sicuro. 

Non condividere la tua chiave privata, backup o password 
con nessun’altra persona!
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Hai completato il tour del Lite Wallet. Il prossimo è il Mobile 
Wallet! Se desideri saltare il portafoglio mobile:

> Clicca qui per: “Come si acquista la moneta BitCanna?”

> Clicca qui per: “Come si utilizza la moneta BitCanna come 
metodo di pagamento su Zamnesia??”

Perché è così importante creare un backup e salvare la chiave 
privata e password? Perché se non ti ricordi più la password, 
potrai riaccedere al tuo portafoglio utilizzando la chiave pri-
vata. Nel caso in cui desideri spostare il portafoglio su un altro 
computer, avrai bisogno del backup in combinazione con la tua 
password per “installare” il portafoglio sul tuo nuovo compu-
ter. Potrai anche utilizzare la tua chiave privata per “installare” 
il portafoglio sul tuo nuovo computer. Ora, hai diversi modi per 
riottenere l’accesso al tuo portafoglio nel caso in cui succeda 
qualcosa al tuo computer.

Se perdi la password e la chiave privata, perderai l’accesso al 
tuo portafoglio ed ai fondi contenuti al suo interno. BitCanna 
non può accedere a portafogli o fondi, né recuperarle porta-
fogli o password.
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Guida al Mobile Wallet BitCanna
Introduction

Al momento, il Mobile Wallet di BitCanna è disponibile solo per 
Android su Google Play Store. Puoi utilizzare il Mobile Wallet per 
pagare il tuo ordine su Zamnesia, tuttavia è importante capire 
che non è possibile importare il Lite Wallet nel Mobile Wallet o 
viceversa. Non sono collegati, in quanto sono portafogli sepa-
rati.

Tieni presente che sarai il proprietario unico del tuo Mobile 
Wallet. BitCanna non può accedere a portafogli o fondi, né 
recuperarli. Il tuo Mobile Wallet è recuperabile solo tramite la 
frase di recupero. Quindi, è molto importante conservarla in 
un luogo sicuro. Questo è l’unico modo per recuperare il tuo 
Mobile Wallet o trasferirlo su un nuovo dispositivo.

Installatie BitCanna Mobile Wallet

Passo 1: Vai sul Play Store e cerca BitCanna oppure clicca qui. 

Passo 2: Scarica l’app BitCanna.
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Passo 3: Dopo aver effettuato il download, sarai in grado di 
configurare il tuo Mobile Wallet. Crea un nuovo portafoglio.

Passo 4: Copia la frase di ripristino e conservala in un luogo 
sicuro (ad esempio su un’unità USB o annotata e archiviata in 
un luogo sicuro). Questo è l’unico modo per recuperare il tuo 
Mobile Wallet o trasferirlo su un nuovo dispositivo. 

Tieni presente che sarai il proprietario unico del tuo Mobi-
le Wallet. BitCanna non può accedere al tuo account, recu-
perarlo o accedere ai tuoi fondi.
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Passo 5: Ripeti la frase di ripristino nell’ordine corretto. Passo 6: Scegli il tuo codice di verifica. Questo codice verrà 
utilizzato per accedere al tuo portafoglio, assicurandoti un 
accesso facile e sicuro. Se perdi il codice di verifica, puoi recu-
perare il portafoglio con la frase di recupero.

Passo 7: Conferma il tuo codice di verifica. 
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Congratulazioni, hai creato con successo il tuo Mobile Wallet! 
La prossima tappa è una breve panoramica delle funzioni del 
portafoglio mobile. Se desideri saltare questo passaggio:

> Clicca qui per: “Come si acquista la moneta BitCanna?”

> Clicca qui per: “Come si utilizza la moneta BitCanna come 
metodo di pagamento su Zamnesia?”
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Panoramica del Mobile Wallet BitCanna

Overview

La funzione principale del portafoglio mobile è archiviare, invi-
are e ricevere monete BitCanna sul tuo telefono cellulare.

Pay

Dirigiti verso la sezione “Pay” quando sei pronto ad effettuare 
un pagamento. Quando trasferisci i BCNA ad un altro indirizzo 
BCNA, potrai scegliere tra due opzioni:

1. Scansionare il codice QR fornito. Questa è l’opzione più 
semplice.
2. Inserire manualmente l’indirizzo BCNA del destinatario. Dopo 
aver inserito l’indirizzo, potrai inserire la quantità desiderata di 
BCNA. Premi “Pay” per completare la transazione.
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Receive

Questa scheda mostra l’indirizzo del tuo portafoglio ed 
il codice QR. Se premi il pulsante “Copy”, l’indirizzo verrà 
automaticamente copiato negli appunti. Questo rende molto 
facile condividere il tuo indirizzo BCNA con altre persone.

History

Dopo aver eseguito o ricevuto un pagamento correttamente, 
potrai vedere le tue transazioni nella sezione “History”. Verrà 
mostrato l’importo (in BCNA) e l’indirizzo del destinatario.
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Come si Acquista la Moneta BitCanna?

 
Introduction

Per pagare tramite la rete di pagamento decentralizzata 
di BitCanna, avrai bisogno di monete BitCanna, note anche 
come BCNA. Potrai acquistarle direttamente con carta di cre-
dito tramite il nostro partner Indacoin. A breve, spiegheremo 
esattamente come acquisire monete BCNA con una carta di 
credito.

Il prezzo del BCNA può variare e il sistema di pagamento di Bit-
Canna funziona con costi di transazione di 0,0001 BCNA. Quindi, 
al momento dell’acquisto è importante ordinare una quantità 
di BCNA leggermente più alta rispetto a quella necessaria. In 
questo modo, ti assicurerai di avere abbastanza monete per 
completare l’acquisto. Poiché è richiesto un ordine minimo di 
50$, è facile coprire sia il costo del tuo acquisto che la com-
missione (dal valore insignificante) di transazione. Il saldo 
rimanente può essere conservato nel tuo portafoglio per il tuo 
prossimo ordine.

Per motivi legali, l’acquisto di BCNA tramite Indacoin richiede 
l’autenticazione Know Your Customer (KYC). Dovrai fornire una 
copia della tua carta d’identità, passaporto o patente di guida. 
Questo processo è necessario solo la prima volta. Se desideri 
acquistare più monete in futuro con la stessa carta di credito, 
non dovrai ripetere il KYC. I tuoi documenti verranno verificati 
automaticamente entro pochi minuti.

> Clicca qui per: “Come si utilizza la moneta BitCanna come 
metodo di pagamento su Zamnesia??”
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Passo 1: Per prima cosa, vai su  https://www.bitcanna.io/buy-
bitcanna-with-credit-card/ 

Passo 2: Inserisci i tuoi dati personali, il tuo indirizzo e-mail, il 
tuo indirizzo del portafoglio BCNA (a seconda del portafoglio 
che utilizzi, potrai trovare l’indirizzo del tuo portafoglio BCNA 
nel tuo Lite Wallet o Mobile Wallet nella sezione “Receive”) e 
l’importo di BCNA che desideri acquistare.

Nota: Se vuoi assicurarti di acquistare la quantità giusta 
di BCNA per il tuo ordine, vai su “Come si utilizza la moneta 
BitCanna come metodo di pagamento su Zamnesia” e crea 
il tuo ordine. Dopo aver creato l’ordine, mostrerà quanto 
BCNA dovrai pagare. Ora, potrai inserire la quantità corretta 
di BCNA e continuare di seguito con il passaggio 3 di “Come 
si Acquista la Moneta BitCanna (BCNA)”.

Passo 3: Accetta i Termini e Condizioni e clicca su “BUY”. Ques-
to ti reindirizzerà al nostro partner Indacoin, che faciliterà il 
processo di pagamento.

https://www.bitcanna.io/buy-bitcanna-with-credit-card/
https://www.bitcanna.io/buy-bitcanna-with-credit-card/
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Passo 5: Inserisci i dati della tua carta, accetta le Condizioni 
d’Uso e la Clausola per l’Informativa sulla Privacy e continua. 
A questo punto, inizierà il processo di pagamento. Dipenderà 
dalla tua banca se è necessario eseguire ulteriori azioni per 
completare il pagamento.

Passo 4: Inserisci i tuoi dati personali, accetta le Condizioni 
d’Uso e la Clausola per l’Informativa sulla Privacy.
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Passo 6: Completa la convalida del numero di telefono. Potrai 
ricevere un messaggio di testo o una chiamata con un codice. 
Inserisci il codice e continua.

Passo 7: Clicca sul pulsante “press to continue” per avviare il 
processo KYC. L’estensione del processo KYC dipende dal nu-
mero di monete acquistate e da quale paese vengono ac-
quistate. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo. La mag-
gior parte delle volte, dovrai solo caricare la parte anteriore 
e posteriore della tua prova di identificazione e fornire una 
foto del tuo viso. Il sistema verificherà il documento e la foto. 
Questo processo richiede circa 2–3 minuti: rimani sulla pagi-
na finché non dice che i tuoi documenti sono stati verificati.
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Passo 8: Dopo aver completato il KYC, potrebbero essere ne-
cessari fino a 15 minuti prima che le tue monete vengano in-
viate sul tuo portafoglio. Puoi tornare alla pagina dello stato 
della transazione di Indacoin premendo il pulsante situato 
nell’angolo in alto a sinistra. Se non hai ricevuto le monete 
entro 1 ora, contatta l’assistenza di Indacoin utilizzando la 
funzione di live chat sul loro sito web. In alternativa, invia 
una e-mail a info@bitcanna.io

Passo 9: Controlla il tuo portafoglio per vedere se le tue mo-
nete sono arrivate. Tieni presente che potrebbero essere ne-
cessari un paio di minuti dopo che Indacoin ha approvato la 
transazione prima che le tue monete appaiano. A seconda del 
portafoglio che stai utilizzando, le tue monete verranno visu-
alizzate in alto a sinistra del tuo Lite Wallet o sulla dashboard 
del tuo Mobile Wallet.

Ottimo! Hai ottenuto i BCNA! Il prossimo passo è come pa-
gare con i BCNA su Zamnesia.
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Come si Utilizza la Moneta BitCanna Come 
Metodo di Pagamento su Zamnesia?

Introduction 

BitCanna è fiera di avere Zamnesia come primo partner ad 
accettare i BCNA come metodo di pagamento. Questa è un 
passo importante—non solo per BitCanna, ma per l’inte-
ra industria della cannabis—poiché rende le aziende meno 
dipendenti dagli attuali servizi finanziari. Prima di iniziare il 
pagamento, assicurati di aver installato il Lite o Mobile Wal-
let. Inoltre, assicurati di possedere abbastanza monete BCNA 
per completare l’acquisto.

Guide

Passo 1: Scegli BitCanna come metodo di pagamento. 
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Passo 2: Controlla il riepilogo del tuo ordine, conferma 
i Termini e Condizioni e clicca sul pulsante di conferma 
per continuare. Assicurati di avere abbastanza monete 
BCNA per completare il pagamento. Puoi controllare 
la quantità di monete necessarie nel passo 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passo 3: Dopo la conferma, apparirà una nuova schermata con 
l’importo di BCNA che devi pagare e l’indirizzo del portafoglio di 
Zamnesia. Avrai 1 ora per inviare la giusta quantità di BCNA dal tuo 
Mobile Wallet o Lite Wallet. Se esegui la scansione del codice QR 
con il tuo Portafoglio Mobile, invierai automaticamente l’importo 
corretto. Se paghi senza il codice QR, assicurati di inviare l’importo 
esatto mostrato sul tuo schermo. Altrimenti, la transazione non 
verrà elaborata. 

Ti preghiamo di non inviare il denaro direttamente dall’exchange 
o da Indacoin (il luogo in cui si acquistano i BCNA con la carta di 
credito)! A causa dei tempi di elaborazione probabilmente più 
lunghi, i fondi non arriveranno in tempo. Dovrai inviare i fondi dal 
tuo portafoglio.
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Passo 4: Dopo aver inviato la giusta quantità di BCNA, Zam-
nesia confermerà il pagamento. Questo può richiedere fino a 
3 minuti. Per favore sii paziente.

Passo 5: Se invii le monete in tempo, il tuo pagamento verrà 
confermato. Sarai anche in grado di vedere la transazione sul
blockchain explorer. Se non riesci ad inviare le monete entro 1 
ora, la transazione verrà annullata. Potrai riprovare effettuando 
un nuovo ordine.

https://explorer.bitcanna.io/
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Congratulazioni! Hai completato con successo la transazione. 
Grazie per aver sostenuto l’industria della cannabis.
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Domande Frequenti
Cosa succede quando scade il timer di 1 ora?
Se invii il pagamento prima dello scadere del tempo, il 
pagamento verrà comunque accettato. Riceverai una notifica 
che mostrerà “Il tuo pagamento è scaduto”. Tuttavia, se dai 
un’occhiata allo stato del tuo ordine, mostrerà “pagamento 
accettato”. Ovviamente, dovrai comunque attendere qualche 
minuto fino alla conferma del pagamento prima di poter 
visualizzare questo stato.

Quanto BCNA devo pagare per il mio ordine?
La quantità di BCNA necessaria verrà mostrata dopo aver 
confermato il riepilogo dell’ordine. Questo avvierà anche il 
timer di 1 ora per completare il pagamento. Ti consigliamo 
di verificare in anticipo la quantità di BCNA necessaria per il 
pagamento (comprese le piccole commissioni di transazione) 
in modo da sapere quale importo è necessario acquistare

Perché c’è una commissione di transazione?
Ogni transazione effettuata con il metodo di pagamento Bit-
Canna avrà una piccola commissione. Questa commissione è 
così piccola che è trascurabile. Le commissioni sono variabili 
in base all’occupazione della rete di pagamento. La commissi-
one di transazione è di circa 0,0001 BCNA per transazione.
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Grazie per aver letto la nostra guida. Se desideri rimanere ag-
giornato sul nostro sviluppo, non esitare a seguirci sui nostri 
canali:

Twitter
Telegram
Github

Se desideri saperne di più su BitCanna e su come miriamo a 
rivoluzionare i pagamenti nel settore della cannabis, sentiti li-
bero di leggere il nostro whitepaper.

https://twitter.com/BitCannaGlobal
https://t.me/BitCannaGlobal
https://github.com/BitCannaGlobal/
https://www.bitcanna.io/storage/2019/09/BitCannaWhitePaper_versionMaltav3.pdf
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