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Introduzione — Quali sono le novità?

Pagare il tuo ordine su Zamnesia

Se hai già utilizzato BCNA su Zamnesia e non hai ancora scambiato le tue monete, assicurati 
di farlo: potrai trovare la guida allo scambio qui.

Per pagare con BitCanna su Zamnesia utilizzando questa guida, avrai bisogno di:

• Estensione del browser Keplr per accedere al portafoglio web di BitCanna. Puoi trovare 
la guida all’installazione qui.

• Monete BitCanna (BCNA) nel tuo portafoglio web BitCanna. Se possiedi criptovalute, puoi 
acquisire BitCanna su Osmosis o CoinDeal. Se non possiedi ancora alcuna criptovaluta, 
ti consigliamo di acquistare BCNA su Coinmerce: un broker olandese con licenza DNB. 
Puoi trovare una guida per acquisire BCNA su Coinmerce qui.

• Passo 1: Scegli BitCanna come metodo di pagamento su Zamnesia.net/it.

• Passo 2: Controlla il riepilogo del tuo ordine, conferma i Termini e Condizioni e clicca sul 
pulsante di conferma per continuare. Apparirà una nuova schermata con la quantità di 
BCNA necessaria per completare l’ordine. Assicurati di avere abbastanza monete BCNA 
per completare il pagamento (l’importo può variare a causa della volatilità del prezzo).

• Passo 3: Invia l’importo esatto di BCNA all’indirizzo visualizzato sullo schermo. Se 
non viene inviato l’importo esatto, la transazione non verrà elaborata. Avrai un’ora 
per completare il pagamento. Si prega di non inviare fondi direttamente da CoinDeal, 
Coinmerce o altri exchange. A causa dei tempi di elaborazione probabilmente più lunghi, 
i fondi non arriveranno in tempo. Invia i fondi dal tuo portafoglio personale.

• Passo 4: Dopo aver inviato BCNA all’indirizzo di Zamnesia, il tuo pagamento verrà 
elaborato entro un minuto. Per favore sii paziente! Se non riesci a inviare le monete 
entro 1 ora, puoi semplicemente annullare l’ordine e avviarne uno nuovo per azzerare 
il timer.

https://www.bitcanna.io/swap
https://www.bitcanna.io/wp-content/uploads/2021/12/BCNA-WALLET-IT.pdf
https://www.bitcanna.io/wp-content/uploads/2021/12/BCNA-ACQUIRE-IT.pdf
http://Zamnesia.net/it
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Questo è tutto! Grazie per sostenere l’industria della cannabis. Se hai domande, non esitare 
a unirti alla community di BitCanna su Twitter, Telegram e Discord; di seguito troverai i link 
social. Puoi anche contattare direttamente Zamnesia: info@zamnesia.com

Twitter — Discord — Telegram

mailto:info%40zamnesia.com?subject=
https://twitter.com/bitcannaglobal
https://discord.com/invite/PmvZ8VXyCK
https://t.me/bitcannaglobal

