Guida per l’installazione
del wallet di tipo desktop
MultiBit
Procedura di download e installazione
1. Vai sul sito ufficiale https://multibit.org/

e clicca sul tasto verde “Download for Windows

(33,7MB)”. Il software è compatibile anche con sistema operativo Mac e Linux.

2. Dopo avere cliccato sul tasto di download, si aprirà una piccola finestra chi ti chiederà di
salvare il file esecutivo di MultiBit, in locale sul tuo PC.

3. Dopo avere scaricato il file esecutivo di MultiBit, avvia l’installazione, cliccandoci sopra due
volte, con il tasto sinistro del mouse.

4. Nella fase di installazione si apriranno in sequenza diverse finestre, tu clicca sempre sul
tasto “Next” e nell’ultima finestra sul tasto “Finish”.

5. Vai nella cartella dove hai installato il programma e clicca due volte sull’icona di lancio
del software MultiBit. Puo anche avviarlo dal menu Start di Windows.

Avvio del programma e configurazione
1. Dopo il lancio del software MultiBit, inzierà una breve pre-configurazione dove ti verrà
chiesto di:

o selezionare la tua lingua di preferenza (Italiano)
o selezionare un percorso in locale dove salvare il tuo file di backup
o inserire data e frase segreta precedentemente memorizzate
o creare una password segreta di acceso.

Clicca su “Successivo”

Scegli lingua italiana

Clicca su “Successivo”

Seleziona percorso dove
salvare il file di backup

Memorizza la data e le
parole segrete

Inserisci la data e le parole
segrete precedentemente
memorizzate

Crea una tua password
segreta di accesso

Clicca su “Termina” per
completare la creazione del
wallet-hardware.

2. Terminato il processo di pre-configurazione alla domanda “Select wallet” devi

rispondere selezionando la voce “Voglio creare un portafoglio”, poi inserisci la

password precedentemente creata così da sbloccare il portafoglio e infine clicca sul
tasto “Termina”.

“Si voglio creare un
portafoglio”
e clicca “Successivo”

Inserisci la password
segreta precedentemente
impostata e clicca su
“Termina”

Clicca su “Termina” per
completare la procedura.

Reperire la chiave pubblica (address)
1. Adesso non rimane altro che reperire la tua chiave pubblica. Con il mouse spostati nella
voce (colonna sinistra) “Invio\Richiesta”, poi spostati sul lato destro e clicca sul tasto
“Richiesta”

2. Dopo che hai cliccato su “Richiesta” si apre una nuova finestra che contiene il tuo
indirizzo personale. Tale indirizzo lo userai per ricevere BTC.

