Come pagare con PayPal senza account
Hai bisogno di acquistare un prodotto da un sito che supporta solo PayPal come metodo di
pagamento ma non hai ancora aperto un account su quest’ultimo? Vuoi donare una somma di
denaro a un amico o un parente che usa PayPal ma non sai come fare perché non sei iscritto al
servizio? Nessun problema.
PayPal consente di effettuare pagamenti anche tramite carta di credito o carta prepagata a tutti gli
utenti che non sono ancora in possesso di un account ed hanno bisogno di eseguire dei pagamenti
tramite il servizio. Tutto in maniera sicura e super-semplice. Se vuoi saperne di più, ecco come
pagare con PayPal senza account in dettaglio.
Se vuoi scoprire come pagare con PayPal senza account un prodotto che hai acquistato online,
clicca sul pulsante per effettuare la transazione e quando si apre la pagina di PayPal seleziona la
voce Crea un conto PayPal e paga con la tua carta di credito o prepagata (oppure Non hai un
conto PayPal?) che si trova in fondo a destra.
Compila quindi il modulo che ti viene proposto, immettendo in esso i dati della carta di
credito/prepagata con la quale vuoi eseguire il pagamento, le tue informazioni personali e la
combinazione di indirizzo email/password da usare per accedere a PayPal, e fai click sul
pulsante Accetta e continua (o Continua) per completare la transazione e creare il tuo account.
In alcuni casi, è possibile effettuare il pagamento anche senza creare l’account PayPal. Basta non
espandere e non compilare il campo Salva i tuoi dati su PayPal che si trova in fondo al modulo.
Se stai acquistando un oggetto da un sito Internet estero e la pagina di PayPal è in inglese, clicca
sulla voce Don’t have a PayPal account? (oppure Pay with a debit or credit card or bill me
later) e seleziona Italy dal menu a tendinaCountry of residence per completare la transazione
come visto in precedenza.
Vuoi pagare con PayPal senza account per fare un regalo ad un amico o un parente iscritto al
servizio? Nulla di più facile. Collegati alla pagina principale di PayPal, posizione il cursore del
mouse sulla voce Invia (collocata in alto a sinistra) e seleziona la voce Invia denaro dal menu che
compare.
Nella pagina che si apre, compila il modulo presente sulla sinistra immettendo il tuo indirizzo email
nel campo Da, l’indirizzo email della persona a cui vuoi regalare del denaro nel
campo A (l’indirizzo deve essere quello che l’utente ha associato al suo conto PayPal), l’importo da
versare nel campo Importo e clicca suContinua.
A questo punto, inserisci i tuoi dati personali, seleziona la carta di credito con cui effettuare il
pagamento dal menu a tendina Tipo di pagamento e clicca sul pulsante Crea conto per completare
la transazione e creare il tuo account PayPal

