
Come Depositare e Fare 
Tap Trading?

Guida passo per passo



Guida a come depositare

Il deposito su BXB e’ molto facile e veloce, basta solo ricordarsi due cose:

1. Passare il KYC;
2. Avere delle criptovalute già all’interno di un portafoglio visto che per ora la 

piattaforma si concentra sullo scambio criptovaluta su criptovaluta. 



Passaggio 1

Una volta registrati su BXB, 
potrete accedere alla app e 
vedere questa schermata:



Passaggio 2 
● Andate su Assets e clicate su Deposita;
● Se non avete effettuato il KYC vi 

apparirà una schermata che vi chiederà 
di eseguire il KYC;

● Se lo avete già effettuato: questo sarà il 
risultato



Passaggio 3
● Dopo aver cliccato su 

deposita queste due 
schermate appariranno;

● Una sara’ un avviso mentre 
l’altra conterrà il vostro 
indirizzo wallet e il codice 
QR per il deposito



Passaggio 4

● Una volta inviata la parte della propria criptovaluta sara’ questione di minuti 
per iniziare a tradare!

● Ricordate una cosa: per fare Tap Trading e’ necessario avere la nostra cripto: 
BXT!



Come faccio a fare Tap Trading?

● Per poter fare Tap Trading servono BXT, il token di BXB, e la cui coppia di 
trading e’ con USDT.

Non hai USDT? Niente paura! E’ facilissimo, basta seguire questi passaggi!



Passaggo 1 

● Visto che si ha già depositato, si può 
andare adesso sulla parta Trade 
dell’App e cliccare su Cryptos



Passaggio 2
● Una volta cliccato sulla propria 

criptovaluta depositata, bisogna 
venderla sul mercato;

● Una volta venduto l’ammontare 
desiderato il valore corrispondente 
verrà automaticamente trasferito in 
USDT sul tuo Wallet



Passaggio 3

● Con l’ammontare in USDT si 
potranno direttamente acquistare 
BXT per poter fare tap Trading 



Ora siete pronti per fare Tap Trading!

Facile no? 

Per qualsiasi domanda, potete rivolgervi ad Angelica Finatti tramite email: 
angelica@bxb.io oppure Telegram: @Angelica268 o scrivere direttamente sul 
gruppo ufficiale di BXB Italia: https://t.me/joinchat/KnUOWBOjp6ZNAyeW_cNEYw BXB - Italia
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