Perché usare Bitcoin?

Usa Bitcoin

Bitcoin è come il cash
ma digitale

Conto di risparmio
Importi > USD 100

Non hai bisogno di una banca, di un permesso,
di identificarti o di essere ricco per usare
Bitcoin.
Bitcoin non può essere inflazionato,
contraffatto o bloccato da nessuno.
I tuoi Bitcoin sono più difficili del cash da
rubare. I tuoi pagamenti non possono essere
censurati. I tuoi Bitcoin non possono essere
congelati come un conto bancario.
Avere le chiavi private (12 parole in inglese)
significa che i Bitcoin sono soltanto i TUOI!

Il tuo primo wallet Bitcoin
1 - Scarica un app - per esempio
"Muun" o come mostrato qui “Blue Wallet"

App Store

Google Play

2 - Aprila e segui le istruzioni nella prossima
pagina.

Non sono consigli finanziari.
Fai le tue ricerche.

Usa Bitcoin Lightning
Pagamenti quotidiani e
micropagamenti

1. Creat un wallet Bitcoin
e il backup (non-custodial)

1. Crea un wallet Lightning
e il backup (custodial)

2. Ottieni un indirizzo
bitcoin

2. Crea una fattura

Scrivi le 12 parole che vedi sullo
schermo su un foglio di carta.
NO screenshot, NO copie digitali.
Puoi recuperare i tuoi soldi con
queste 12 parole.

Premi il pulsante Ricevi e ti verrà
mostrato un QR code e una
stringa di numeri e lettere.
Questo è il tuo indirizzo bitcoin,
come una fattura.

3. Recevi bitcoin

Copia e invia il QR code o la
stringa di numeri e lettere alla
persona che vuole inviarti
bitcoin. Una volta inviati, il tuo
wallet ti avviserà che hai
ricevuto il pagamento. Ricevere
bitcoin (on-chain) può richiedere
un pò di tempo.

Salva il QR code o l'indirizzo
lndhub. Non rivelarlo a nessuno!
Puoi recuperare i tuoi soldi
scannerizzando il QR code su un
nuovo telefono.

Premi il pulsante Ricevi per
generare una nuova fattura, e
ora puoi ricevere su questo
conto.
Puoi cambiare tra valute per
vedere l'importo in bitcoin o in
USD.

3. Ricevi bitcoin Lightning

Copia e invia il QR code o la
stringa di numeri e lettere alla
persona che vuole inviarti
bitcoin lightning.
Una volta inviati, il tuo wallet ti
avviserà che hai ricevuto il
pagamento. I pagamenti
lightning sono istantanei.

4. Invia bitcoin

Premi Invia e scannerizza il QR
code del destinatario. Controlla e
conferma il pagamento.

4. Invia bitcoin

Premi Invia e scannerizza il QR
code del destinatario. Controlla
e conferma il pagamento.

Possiedi i tuoi soldi
Se compri bitcoin su un exchange, è come
tenere i soldi in banca. Possono essere
congelati; ciò che possiedi e quello che fai
con i tuoi soldi può essere tracciato.
Usa bitcoin in auto-custodia come mostrato
in questa brochure e usalo con la tua
famiglia, i tuoi amici e i tuoi partners
commerciali.
Non condividere mai le tue chiavi
private/backup con nessuno né salvarle
digitalmente.

Not your keys, not your bitcoin.
Casi d'uso

Cos'è Bitcoin?
Bitcoin non è una truffa.
Bitcoin è denaro libero che funziona senza
una compagnia o un governo dietro. E' una
tecnologia come Internet.
Puoi possedere frazioni di un bitcoin
chiamate satoshi. Non ci sono limiti sulle
transazioni. Le commissioni sono basse. Le
tasse non possono essere detratte
automaticamente.

Come riconoscere una truffa
E' una truffa, se TI CHIEDONO:

Bitcoin
Il Denaro del Popolo

Cash Digitale
Usalo da persona a persona

di comprare un pacchetto iniziale
di portare un amico o un familiare
di fare pagamenti mensili

Non hai bisogno di una banca né di
alcuna registrazione

Non c'è bisgono di ISCRIVERSI a
Bitcoin!

Nessun corporativismo

E' una rete aperta che chiunque può usare
senza il permesso di nessuno.

Il denaro della Comunità

Guadagna bitcoin (lavora online,
podcasts, giochi, fai il programmatore...)
Ricevi pagamenti (con basse
commissioni)
Paga localmente e all'estero (con basse
commissioni)
Chiedi ai commercianti della tua zona di
accettare bitcoin
Scambialo di persona per USD o moneta
locale (chiedi riguardo le commissioni)

Chiedi di più per i nostri gruppi
di apprendimento su WhatsApp

Bitcoin non promette profitti.
Il prezzo di Bitcoin è volatile. Tieni i tuoi
bitcoin per 4-5 anni o spendili subito.

Impara di pù su: www.bffbtc.org

