PASSAGGI PER ATTIVARE IN EMPOWER NFT
Di seguito sono riportati i passaggi per registrarsi sulla piattaforma smart contract di
Empower NFT nonché i passaggi da seguire per attivare e collegare il Wallet necessario per
pagare i contratti e per ricevere i propri benefit e prelevare profitti.
EMPOWER NFT è un pool partecipativo di finanza decentralizzata, che funziona tramite
contratti (Smart Contract), e che ottiene profitti investendo nell'acquisto e vendita di terreni
digitali e NFT, condividendo i benefici tra i suoi partner.
Gli smart contract ENFT sono sotto la blockchain BINANCE SMART CHAIN.
Sia l'incasso che il pagamento vengono effettuati in BUSD (stablecoin che ha il valore
equivalente al dollaro USA) e vengono effettuati direttamente dal contratto, senza
l'intervento di intermediari (decentralizzati finanziari).
Per inviare o ricevere il token BUSD il basso costo di qualsiasi transazione ha una piccola
commissione
in BNB, quindi per inviare o ricevere BUSD devi sempre avere un minimo di BNB nel wallet,
che è un'altra criptovaluta.
I costi di spedizione in BUSD sulla piattaforma ENFT non superano all'incirca $ 2 di
commissione (gas) che, come diciamo, dovrebbe essere trattenuta in BNB.
Tutti gli Empower SMART CONTRACT (ENFT) hanno una durata di 286 giorni, ricevendo un
rendimento giornaliero dello 0,7%.
Solo nel piano ENFT100 sono disponibili resi ogni 7 giorni al fine di ridurre i costi di
commissione.
Per poter lavorare con l'ENFT dovrai avere il portafoglio METAMASK installato sul tuo PC o
MAC.
I nuovi portafogli verranno aggiunti a breve

INSTALLA IL PORTAFOGLIO METAMASK ESEGUI

I SEGUENTI PASSAGGI:
1. Scarica e installa il portafoglio METAMASK sul tuo computer (non mobile). Usa il browser
Chrome e aggiungilo come estensione Chrome:
Link per il download: https://metamask.io
2. L'estensione della metamask verrà installata nel tuo browser
NOTA: Se vuoi lavorare più comodamente, espandi il portafoglio per vederlo come un altro
scheda del tuo browser Chrome facendo clic sui 3 punti e Espandi vista.

3. Ora devi aggiungere la rete BLOCKCHAIN BINANCE SMART CHAIN al portafoglio
Per fare ciò devi andare su configurazione (impostazioni se hai il portafoglio in inglese)

4. Seleziona Reti

Dobbiamo cliccare su Aggiungi rete (aggiungi rete ) nell'angolo in alto a destra, per
aggiungere manualmente quello di Binance Smart Chain, poiché non è integrato con
MetaMask.
È importante sottolineare che ci sono due reti che possiamo utilizzare: la Testnet o la
Mainnet,
sceglieremo quest'ultima. Copia e incolla i seguenti dati nei campi vuoti:

Dati rete Mainnet:
Nome rete: Binance Smart Chain Nuovo
URL RPC: https://bsc-dataseed.binance.org/
ChainID: 56
Simbolo: BNB
Block Explorer URL: https://bscscan.com
5. Una volta incorporata la rete, ora è necessario aggiungere il token BUSD poiché, per
impostazione predefinita, il portafoglio è installato inizialmente solo con il token BNB.
Per fare ciò, nella pagina principale della tua Metamask Wallet clicca su Import Tokens.

6. Immettere nella prima casella l'indirizzo del contratto BUSD, che è la seguente
numerazione: 0xe9e7cea3dedca5984780bafc599bd69add087d56
Gli altri campi devono essere compilati automaticamente.

Ora dovresti vedere che hai i token BNB e BUSD e sei pronto per fare trading su
Empower NFT.

7. Per vedere gli importi che hai in BNB e BUSD, anche in dollari, clicca sul
conto circolare (in alto a destra).
Clicca su Impostazioni
Dalla Generale scegli Dollaro USD.
Dalla Avanzate scorri verso il basso fino a Mostra conversione su reti di prova e attiva
l'opzione.

8. Trasferisci sul tuo portafoglio i BUSD e i BNB di cui hai bisogno in base al tipo di piano
che desideri acquistare su ENFT. Ricorda che a parte l'importo in BUSD per acquistare il
contratto NFT, avrai bisogno di ca. 2$ per ogni piano che vuoi acquistare e che corrisponde
al costo del gas (commissione) che la rete ti addebiterà per ogni transazione e hai sempre
quelle quantità di gas da avere nel cripto BNB (ecco il motivo per cui, aprendo Metamask ti
insegniamo come importare i due tipi di token, BNB e BUSD, perché sono i due con cui
lavorerai sempre). Ti consigliamo di avere sempre un saldo minimo di BNB nel tuo
portafoglio per coprire i costi futuri del gas dai tuoi acquisti di contratto o prelievi di profitti

SE NON HO BNB o BUSD, COSA FACCIO?
1. Se sei nuovo in questo ecosistema, vogliamo aiutarti in modo che tu possa acquistare
facilmente BNB e BUSD per poter contrattare i tuoi piani in ENFT.
2. Per questo ti consigliamo di acquistare le criptovalute nel portafoglio Metamask seguendo
i seguenti
passaggi.
3. Assicurati di essere sempre sulla rete Binance Smart Chain (se non lo sei, sceglilo dal
menu a tendina).

4. Clicca sul pulsante Acquista

5. Scegli l'opzione TRANSAK

6. Ti consigliamo di acquistare con una carta. Perché se paghi con carta in pochi minuti
vedrai il tuo saldo BNB acquistato già nel tuo portafoglio.
Ricorda che devi sempre acquistare l'importo del contratto che vuoi attivare + un'aggiunta di
qualche euro per il pagamento del gas della transazione poiché senza gas non possiamo
effettuare alcuna transazione.
Pertanto, la cosa più intelligente è fare l'acquisto tutto in BNB e, in seguito, scambieremo
con l'opzione Riscatta di Metamask ciò di cui abbiamo bisogno in BUSD per pagare il
contratto (per assicurarci di lasciare sempre un saldo in BNB per il gas essenziale, che
ancora una volta vi ricordiamo che è la commissione della transazione
IMPORTANTE: L'esempio è in dollari ma dovete pagare nella valuta che usate normalmente
con la vostra carta (cercatela nel menù a tendina). Per conoscere l'importo nella tua valuta
calcola semplicemente l'importo equivalente in qualche convertitore.

7. Una volta che avremo il BNB nel nostro portafoglio METAMASK, procederemo a riscattare
la quota di BNB per BUSD. Ricorda, non scambiare tutto , lascia qualche dollaro in BNB per
avere sempre il gas (per pagare le piccole commissioni, dette gas, della rete)

8. Nella finestra Riscatta devi fare:
- Nella finestra in alto scegli BNB dal menu a tendina e metti il importo di BNB di cui hai
bisogno
per ottenere il BUSD di cui hai bisogno per acquistare il contratto
(usa se vuoi un convertitore BNB/BUSD).
- E nella finestra sottostante scegli BUSD dal menu a discesa.
NOTA: Ricorda che questo passaggio è anche una transazione, quindi la commissione viene
pagata con il gas (BNB), quindi dovresti sempre avere una piccola quantità di BNB
rimanente.
Non è necessario toccare nulla nel menu a discesa Opzioni avanzate.

Una volta che hai BUSD e BNB, ora puoi contrarre i tuoi primi NFT in Empower.

PIANI CONTRATTUALI IN ENFT
1. Accedi con il link che ti è stato fornito dalla persona che ti ha introdotto alla piattaforma e
che sarà necessario per poterti registrare. Per registrarti correttamente, la prima cosa che
devi fare è che il sistema verifichi che tu abbia il portafoglio Metamask e che ci sia
abbastanza saldo per l'acquisto. Per fare ciò, apri il tuo portafoglio Metamask, di cui hai
l'icona nella barra degli strumenti. Estensioni di Chrome.

Il Web 3.0 basato sulla tecnologia Blockchain non richiede e-mail o qualsiasi altro tipo di
dati, in modo che l'anonimato sia completamente preservato e l'accesso avvenga
completamente tramite il tuo portafoglio.
2. Inserisci la password per aprire il tuo portafoglio Metamask

3. Clicca su Connect Wallet per collegare la pagina Empower con il tuo portafoglio già aperto

4. Sei già connesso.
- Ora nella parte contraente, scegli il piano che vuoi contrarre (in alto
dovresti vedere il saldo che hai in BUSD con il quale puoi contrarre il piano che decidi di
scegliere). Nell'esempio compriamo il contratto 100 ma dall'inizio puoi comprare i contratti
che vuoi, non c'è nessun ordine da seguire. Successivamente puoi assumere tutti i piani che
desideri (dello stesso importo o diversi), ma devi sempre farlo uno alla volta).
- Clicca su Approva BUSD

5. Partirà la connessione con lo smart contract e dovrai attendere tutti i controlli e tutto
diventa verde.

6. Una volta che tutto è verde, sotto apparirà il pulsante Registrati. Fare clic sul pulsante.
In questa fase viene effettivamente effettuato l'acquisto del contratto.
E il portafoglio va aperto sul lato con finestra Metamask 2 volte:
- In uno è autorizzata la carica del gas
- E in quello successivo l'acquisto della NFT.

NOTA: Non dimenticare di confermare tutto ciò che ti viene chiesto in queste 2 finestre
perché se non effettui la registrazione non viene completata al 100% (Nota che sicuramente
in quelle 2 finestre Metamask dovrai scendere con lo slider fino in fondo dove vedrai i
pulsanti Conferma)

7. Se l'acquisto è stato effettuato correttamente, apparirà una schermata come questa:

8. Una volta terminato il processo, vedrai che dice Vai al tuo account per accedere al tuo
Potenzia l'account e visualizza il tuo contratto

