
Come iscriversi su Drip Network  
Disclaimer : 

tutte le informazioni contenute in questo documento sono di carattere 
esclusivamente educativo Non sono intese come consulenza finanziaria 
e non hanno l’obiettivo di incoraggiare o consigliare l’investimento o 
trading o l’acquisto di criptovalute. 
Inoltre non c’è nessuna responsabilità di eventuali errori o 
comportamenti disonesti degli Exchange, criptovalute o di altri 
operatori del settore crypto. 

 

Di seguito saranno elencati i passaggi fondamentali per collegare 
Metamask al tuo exchange Binance e all’interfaccia Drip. 
 
 

1. APRIRE UN WALLET METAMASK 
  
Vai sul sito https://metamask.io e scarica il wallet, oppure 
direttamente sul playstore cerca e scarica l’app Metamask, su pc 
devi utilizzare esclusivamente il Browser Crome o Firefox. 
LE 12 PAROLE SEGRETE DEL TUO WALLET 
Quando attivi il tuo wallet Metamask si generano 12 parole segrete 
segui man mano le istruzioni su come proseguire. 
Saranno utilizzate per attivarlo 
!!! NON PERDERLE !!! 
Non sono recuperabili in alcun modo! 
Segnatele su più supporti cartacei, inviati anche una email con i 
codici che successivamente parcheggerai in Archivio, così le potrai 
ritrovare sempre! 
 
 
 



 

2. CONFIGURAZIONE RETE BSC  
  SU METAMASK. 
 
Una volta installata l’app, ed effettuato l’accesso al vostro Wallet 
Metamask, dobbiamo configurare la rete BSC (BinanceSmartChain). 
SEGUITE ATTENTAMENTE I PASSAGGI IN FOTO :  

 

Ricorda che la rete BSC ha bisogno di mantenere delle frazioni di 
BNB per poter pagare le gas fee ( e operare con DEX come 
Pancakeswap). 

 

 

 

 



3. COMPRA O DEPOSITA CRIPTOVALUTE  
  SU BINANCE E INVIALE A METAMASK 

Se non sei già in possesso di un conto Binance dovrai aprirlo per poter 
acquistare i BNB da trasferire su Metamask per l’acquisto dei DRIP. 

Quindi compra o deposita BNB su Binance, successivamente 
trasferiscile sul tuo wallet Metamask, ( Le criptovalute che vuoi 
spostare su Metamask dovranno essere token ERC 20, quindi della 
rete Ethereum oppure token della rete BSC, per esempio non puoi 
trasferire Bitcoin, perché Metamask è stato ideato come wallet 
Ethereum ma ora è possibile utilizzarlo anche per la rete BSC). 
 

4. EFFETTUARE L’ACCESSO A DRIP NETWORK 
All’interno dell’app Metamask, clicchiamo sulle tre linette in alto a 
sinistra e selezioniamo Browser, a questo punto andiamo direttamente 
nel sito https://drip.community/ 

Una volta entrati nel sito, dobbiamo collegare il nostro account 
metamask all’interfaccia Drip, semplicemente cliccando su  
Connect Wallet come da foto sottostante. 

 

 



5. INSERIMENTO BUDDY + ACQUISTO DRIP  
Per acquistare i Drip devi versare EURO su Binance, convertirli in 
BNB, inviarli su Metamask e così su Drip vedrai sulla schermata 
FOUNTAIN (SWAP), i tuoi BNB nel Saldo. 
A questo punto li versi nella stringa adeguata per l’acquisto dei Drip, 
ricordandoti di lasciare una frazione di BNB per le commissioni che 
paghi quando movimenti Metamask (lascia circa 0,05 BNB). 

Tutto ciò è possibile solamente inserendo all’interno della sezione 
apposita il BUDDY della persona che ci ha invitato. 

Quindi andiamo su Faucet, nel riquadro “GET A BUDDY” inseriamo il 
Buddy della persona che ci ha presentato Drip, clicchiamo su Update 
ed il gioco è fatto, possiamo finalmente procedere con l’acquisto dei 
nostri Drip con il saldo presente nel nostro Metamask. 
 

6. ACQUISTO DRIP 
All’interno dell’interfaccia DRIP, andiamo su SWAP, inseriamo 
l’importo dei Bnb disponibili (ricordando di lasciare sempre qualcosa 
per le fee), e clicchiamo su Buy.

 
A questo punto abbiamo nel nostro Wallet i Drip Acquistati. 



7. DEPOSITARE DRIP NEL FAUCET. 
All’interno dell’interfaccia DRIP, andiamo su Faucet, troveremo un 
riquadro come in foto, dove ci viene indicato il nostro Drip Balance, 
non dobbiamo fare altro che cliccare su Max (per inserire la quantita 
di Drip disponibili), e successivamente clicchiamo Depost.

 

Da adesso in poi, troveremo nella sezione Available il nostro 1% di 
deposito giornaliero. 

 

 


