2019/07/16 03:29

1/4

author: valnar comments: false date: 2016-12-29 16:29:42+00:00 layout: page link:
https://fair.coop/docs/qa-domande-e-risposte-sul-funzionamento-di-fairpay/ slug: qa-domande-erisposte-sul-funzionamento-di-fairpay title: 'Q&A: domande e risposte sul funzionamento di Fairpay'
wordpressid: 12601 pagesaccess:
pagesaccessanyone pages_tag:
domande risposte Q&A fairpay pagamenti bancario bitcoin

**Q&A domande e risposte sulla campagna di Fairpay **
Auguri a tutti!
Per aiutare la partecipazione e l'adesione alla campagna di Fairpay, pubblichiamo quetso nuovo
messaggio con domande e risposte più comuni che chiariscono gli elementi di base relativamente al
lancio della campagna.
Cosa propone la campagna che ha durata ﬁno al 5 gennaio 2017?
La campagna di lancio Fairpay ti permette di ordinare una carta ﬁno al 5 gennaio senza pagare i costi
della produzione della carta e della sua spedizione, ma solo l'importo usato per pre-caricarla (minimo
20 euro) che sarà convertito in Faircoin accettati dai negozi dove la tua carta verrà accettata. Dopo il
5 gennaio, sarà ancora possibile ordinare la carta, ma con le condizioni aggiornate. In ogni caso,
richiedendo la carta, oltre ad ottenerla a condizioni vantaggiose, ci aiuterai ad ordinare un maggiore
numero di carte con un costo minore per ciascuna di esse e che potranno essere spedite ai collettivi e
nodi locali che li potranno distribuire su strada.
Perchè ordinare una carta oggi ti è utile?
– puoi cambiare i tuoi euro (o altre valute) in Faircoin quando carichi la tua carta al momento
dell'ordine. Questi Faircoin saranno venduti da Faircoop e con quella liquidità noi potremo pagare i
fornitori che non accettano Faircoin.
– puoi aiutarci a produrre più carte ottenendo un costo di produzione più basso per te e per fornirne in
futuro le prossime gratuitamente.
**Qual è la procedura per ordinare una singola carta? **
Piccola guida passo-passo:
Segui questo link, speciﬁco per ordinare la carta individuale:
https://market.fair.coop/it_IT/purchase/product/una-carta-fairpay-scegli-la-quantita-di-faircoin-da-caric
are-426
<ol start="2">
<li>
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<p>
click sul bottone blu per sottomettere l'ordine (“Place your order now”)
</p>
</li>
<li>
<p>
vedrai la fase di ‘checkout’ dove inserirai il ‘price’ = 20 Fair (o suoi multipli) e poi 'quantity' = 20.
Questo è l'importo minimo per ordinare la carta e pre-caricarla con 400 Faircoin. Per essere chiari: 20
euro corrispondono a 400 Faircoin)
</p>
</li>
</ol>
3.1 Se desideri ordinare la quantità minima, non dovrai cambiare nessun input e potrai andare al
checkout direttamente.
3.2 Se desideri ordinare la tua carta con un importo maggiore, modiﬁca la 'quantity'. Alcuni esempi:
21=420, 22=440 e così via, ﬁno ad arrivare all'importo scelto. A quel punto puoi procedere con il
checkout.
<ol start="4">
<li>
<p>
vai alla schermata di registrazione per inserire l'indirizzo dove desideri ricevere la spedizione. La
spedizione dovrebbe essere eﬀettuata tra il 15 e il 30 Gennaio 2017. Nella schermata, solo i campi in
grassetto sono richiesti. Quando avrai inserito tutti i campi, click sul tasto blu “Conﬁrm” e prosegui.
</p>
</li>
<li>
<p>
Sei sulla schermata del pagamento, puoi scegliere tra due “metodi di pagamento”.
https://wiki.fair.coop/
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</p>
</li>
</ol>
5.1 Faircoin. Se già possiedi dei Faircoin (comprati in precedenza o avuti come pagamenti) puoi
scegliere questa opzione.
5.2 Getfaircoin. Ti porta al sito dove in euro (o altre valute di Faircoop) potrai comprare Faircoin. Da
qui potrai ordinare il tuo pagamento tramite carta di credito, boniﬁco o bitcoin. Se non possiedi
Faircoin, questa è la scelta per te. Seleziona e paga.
Il resto della procedura è abbastanza intuitiva, procedi pure
Come posso usare la carta, una volta ricevuta?
Puoi usare la tua carta ovunque essa sia accettata, la lista sarà pubblicata (ed aggiornata) sul sito:
https:%%//%%use.fair-coin.org
Insieme alla carta riceverai una email con utenza e password per poter utilizzare il sistema bancario
Faircoop che include altre opzioni oltre alla gestione della carta. Puoi caricare la carta online quando
vuoi e per esempio puoi spostare Faircoin dalla carta al conto online per usare i Faircoin su acquisti
online invece dei pagamenti diretti (nei negozi). Questo vuol dire che combinando la carta con il conto
bancario, potrai combinare entrambi i tipi di pagamenti con estrema semplicità.

Perchè è così importante che molte persone aderiscano in anticipo?
Non esistono sistemi di pagamento o valute alternative che non facciano correre dei rischi prima che
esse raggiungano un suﬃciente numero di partecipanti che raggiunga una determinata dimensione.
Aumentando il numero di utenti, più negozi vorranno aderire. Un numero maggiore di negozi,
renderanno più semplice l'utilizzo agli utenti che quindi aumenteranno ancora di più.
Quando si è all'inizio della costruzione di un sistema di pagamento alternativo al sistema bancario
capitalista, ciò di cui abbiamo bisogno è poche centinaia, poi migliaia di coraggiosi pionieri che
scommettono sull'economia alternativa assumendosi il rischio di non sapere come utilizzare i loro 20
euro che hanno caricati sulla carta e quindi si daranno da fare invitando i negozi di prossimità di loro
ﬁducia a partecipare.
Stiamo cominciando questa campagna per raggiungere questo obiettivo. Non abbiamo garanzie e non
sappiamo ancora come sarà la risposta delle persone e come andrà la partecipazione. Daremo ai
negozianti una app gratuita con cui ricevere pagamenti Fairpay e tramite il pannello di controllo
potranno convertire i Faircoin nella valuta corrente con estrema semplicità e immediatezza.
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