
Un modo semplice per ricaricare il conto del tuo back office con
Tether (USDT)

In questa guida illustrata passo dopo passo, ti mostreremo un modo semplice per acquistare
Tether (USDT) sulla rete Tron (TRC20) con valuta fiat sulla borsa Binance e ricaricare i back
office dell'ecosistema nel modo più redditizio.

1. Accedi a Binance tramite l'app o tramite URL: https://www.binance.com. Se non hai un
account, registrati.

2. Nel menu in alto a sinistra, apri la sezione "Compra Criptovaluta" e seleziona le opzioni
disponibili nel tuo paese: ricarica con carta, acquisto con carta di credito/debito, trading P2P
o saldo fiat (fondi che hai già nel tuo saldo Binance).

3. Seleziona la stablecoin USDT dall'elenco, inserisci l'importo che desideri ricaricare e
completa l'acquisto.

4. Accedi al tuo back office dell'ecosistema e vai a " Wallet — Paga — Criptovalute —
USDT (Tron TRC20) (0xpay)", specifica l'importo della ricarica* e premi "Paga".
* Nota la commissione di servizio - 5 USDT

https://www.binance.com
https://office.my-cryptounit.com/wallet/cashin
https://office.my-cryptounit.com/wallet/cashin


5. Copia l'indirizzo del wallet generato per il pagamento.

6. Torna su Binance e clicca sull'icona del wallet (app) o sul menu a discesa nella
sezione "Wallet".



a) Seleziona "Fita e Spot"

b) Trova e seleziona USDT, nell'angolo in basso a destra seleziona "Prelievo".

c) Inserisci l'indirizzo del wallet copiato dal tuo back office dell'ecosistema.
d) Seleziona la rete TRX Tron (TRC20) (è importante assicurarsi che entrambe le reti
corrispondano)
e) Inserisci l'importo desiderato di USDT da inviare al tuo back office (tieni conto della
commissione) e clicca su "Prelievo".



7. Attendi 10-15 minuti che il saldo del tuo back office venga ricaricato e inizia ad
acquistare i tuoi prodotti preferiti dell'ecosistema NEMI.

Questi sono tutti i passaggi per ricaricare il saldo dei back office utilizzando la stablecoin
USDT.

Nota bene!

● Le transazioni effettuate con criptovalute sulla blockchain sono irreversibili. In caso di
errore, i tuoi fondi andranno irrimediabilmente persi. Prima di effettuare qualsiasi
transazione, controlla che i dati inseriti siano corretti.

● Quando si trasferiscono grandi importi, a volte ha senso effettuare un trasferimento
di prova per un piccolo importo per evitare errori.

● Quando si ricarica il saldo del back office con criptovaluta, ogni volta viene
generato un nuovo indirizzo di wallet temporaneo individuale.



È vietato effettuare transazioni ripetute agli indirizzi dei wallet generati durante
precedenti richieste di pagamento: tali pagamenti non verranno effettuati e non
verranno restituiti. È necessario creare una nuova domanda per ogni ricarica del
conto nel proprio back office!

Goditi lo shopping!


