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Crea il tuo account personale

Procedi sul sito:
https://algotech.worldkyc.com/#/signup

Nella pagina di registrazione, inserisci i seguenti 
dettagli:

1. Nome utente e password: verranno utilizzati per 
accedere al tuo account WKYC

2. E-mail: fornire un indirizzo e-mail valido per 
ricevere l'e-mail di conferma e
ripristinare la password in futuro

3. Nome e cognome

https://algotech.worldkyc.com/#/signup


Verifica la tua email per attivare il tuo account

Il prossimo è controllare la tua casella di posta e seguire il link di attivazione ricevuto.

Nota: Se non ricevi un'e-mail entro cinque minuti, controlla la cartella dello spam e 
contrassegna l'e-mail come NON SPAM o contattaci all'indirizzo help@worldkyc.com

johndoe@worldkyc.com



Accedi al tuo account

Dopo l'e-mail di conferma, accedi al tuo account WKYC per aggiornare il tuo profilo e 
caricare i tuoi documenti KYC come:

1. ID valido
2. Selfie
3. Prova di residenza



Completare i tuoi livelli KYC

Aggiorna il tuo profilo

1. Vai su “Profilo”

2. I campi con asterisco (*) sono 
obbligatori. Compila il form 
inserendo i tuoi dati

3. Invia



Carica i tuoi documenti KYC

1. Vai su “Documento”
2. Inserisci i dettagli del tuo documento d'identità valido

un. Passaporto
B. ID governativo come la patente di guida

3. Inserisci i dettagli della tua prova di residenza
un. Bollette

io. Bollette Internet, Acqua, Luce, Gas, 
Telefono, ecc. L'indirizzo di fatturazione 
deve corrispondere a quello
indirizzo di residenza sul tuo profilo

B. Estratti conto
C. Estratti conto della carta di credito
D. Dichiarazioni ipotecari
e. Dichiarazioni fiscali di proprietà

4. Carica il tuo selfie



Aggiungi il tuo ID condiviso

1. Vai su "ID condiviso"
2. Inserisci il tuo ID membro Algotech
3. Invia



Effettua un pagamento

I pagamenti possono essere effettuati con USDT, BTC, 
THB e PHP. Invia i fondi a uno dei seguenti conti:

USDT 10

Indirizzo: 0x713c82b8bc0eb01df934789490ee2d2af29d5658
Rete: ERC20



BTC (valore di 10 USD)

Indirizzo: 1NJNUhD8R8QPcxpecy7EFZ2d2Xxh4d4Rci
Rete: Bitcoin

Nota: Per pagamenti in THB e PHP, contattaci per le 
coordinate bancarie.

THB 350

PHP 550



Conferma di pagamento

Una volta effettuato il pagamento, inviare gentilmente 
un'e-mail con una copia della conferma di pagamento a
help@worldkyc.com oppure lasciaci un messaggio tramite 
“Contattaci”

mailto:help@worldkyc.com


Passo finale

Il tuo account verrà esaminato e autenticato.

Inserisci il tuo ID condiviso per confermare lo stato del tuo account tramite
https://algotech.worldkyc.com/#/verify-shared-id

https://algotech.worldkyc.com/#/verify-shared-id

