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Acquistare BCNA su Coinmerce, Osmosis o 
CoinDeal 
Versione 2.0 — Dicembre 2021

Introduzione

Se possiedi già (un’altra) criptovaluta, ti consigliamo di acquistare BitCanna su Osmosis 
o CoinDeal facendo trading con altre criptovalute. Non possiedi ancora un portafoglio 
BitCanna? Per acquistare monete BCNA, dovrai prima installarne uno seguendo questa 
guida.

In caso contrario, ti consigliamo Coinmerce: un broker olandese con licenza DNB. Questa 
guida tratterà esattamente come acquistare BCNA utilizzando Coinmerce. Tieni presente 
che il processo di verifica durante la configurazione iniziale del tuo account può richiedere 
tempo.

Tieni presente che BCNA non è attualmente disponibile nell’app mobile Coinmerce. Dovrai 
accedere al loro sito Web sul tuo browser.

Passo 1: Vai su coinmerce.io e inserisci le informazioni richieste.

Passo 2: Accedi alla tua e-mail per attivare il tuo account.

Passo 3: Verifica la tua identità su Coinmerce seguendo le istruzioni che vedrai sullo schermo.

Passo 4: Dopo aver finalizzato i tuoi dati, ti verrà chiesto di aggiungere un metodo di 
pagamento. Aggiungi il tuo metodo di pagamento preferito.

Passo 5: Per verificare il tuo metodo di pagamento, molto probabilmente ti verrà chiesto di 
inviare una transazione di prova. Esegui la transazione seguendo le istruzioni sullo schermo.

Passo 6: Ti verrà chiesto di verificare un documento di identità ufficiale. Segui i passaggi 
sullo schermo per caricare il documento.

—-------------------------

Importante: Nei passaggi successivi, dovrai aggiungere un indirizzo per il prelievo di 
BCNA. Se non hai ancora un portafoglio BitCanna, allora come prima cosa dovrai seguire 
questa guida per configurarlo!

https://www.bitcanna.io/wp-content/uploads/2021/12/BCNA-WALLET-IT.pdf
https://www.bitcanna.io/wp-content/uploads/2021/12/BCNA-WALLET-IT.pdf
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Passo 7: Per acquistare BCNA, dovrai aggiungere un indirizzo di prelievo BCNA. Fai clic sul 
tuo profilo in alto a destra dello schermo e fai clic su “Indirizzi per il prelievo”. Quindi, clicca 
su “Aggiungi nuovo” e seleziona BitCanna BCNA (Network: Cosmos). Clicca su “Avvia verifica”.

Passo 8: Segui le istruzioni che vedrai sullo schermo. Assicurati che l’intero indirizzo del 
tuo portafoglio BCNA sia visibile muovendo il mouse sopra il tuo indirizzo nel portafoglio 
web Keplr o BitCanna prima di acquisire lo screenshot.

Una volta che il tuo indirizzo e i tuoi documenti dei passaggi precedenti sono stati verificati 
(questo può richiedere fino ad un paio d’ore), potrai continuare con il passaggio 9.

Passo 9: Per acquistare BitCanna, trova la moneta BCNA su Coinmerce 
(https://coinmerce.io/en/bitcanna/) ed inserisci l’importo che desideri acquistare. Una volta 
fatto, seleziona semplicemente il tuo indirizzo di prelievo che hai verificato nei passaggi 
precedenti. Le tue monete dovrebbero arrivare entro un paio di minuti!

Se hai domande sulla tua transazione, non esitare a contattare il supporto di Coinmerce 
(support@coinmerce.io).

Twitter — Discord — Telegram

https://coinmerce.io/en/bitcanna/
mailto:support%40coinmerce.io?subject=
https://twitter.com/bitcannaglobal
https://discord.com/invite/PmvZ8VXyCK
https://t.me/bitcannaglobal

