MB8 COIN QT
WALLET
GUIDA

ALL'INSTALLAZIONE

INSTALLA IN 8 SEMPLICI STEP

Le seguenti guide sono disponibili su https://mb8coin.io/macos-qt-wallet/
•
•
•
•

macOS Guida 1 - Installa QT Wallet
macOS Guida 2 - Trasferisci Web Wallet to QT
macOS Guida 3 - Sicurezza del MB8 Coin QT Wallet
macOS Guida 4 - Extra

MAC OS
GUIDA 1

Step 1
•

Vai su www.mb8coin.io (Se non riesci a fare clic sul link fornito a sinistra, copia e
incolla questo link nella barra degli indirizzi come mostrato in rosso sotto).

Step 2
•

Fai clic sul pulsante Downloads come evidenziato nell'immagine qui sotto.

Step 3
•

Fai clic sull'icona del tuo sistema operativo; in questo esempio useremo macOS.

Step 4
•

•

Scorri la pagina verso il basso e fai clic sul
pulsante blu "Download" per macOS, per
iniziare a scaricare il tuo MB8 Coin QT Wallet
(come mostrato a destra)
Nella parte in basso a sinistra dello schermo
dovresti vedere il download del tuo
portafoglio, fai clic sulla casella per aprire.

Fai clic sull'icona di Download qui
sotto per scaricare MB8 Coin QT
Wallet per macOS

Questo verrà scaricato nella cartella Download sul tuo computer; puoi spostarlo in una posizione a tua
scelta per un facile avvio

Step 5
•

Prima di provare a installare l'applicazione, è necessario assicurarsi che sia
selezionata l'opzione "Ovunque",cosicché le app possano essere scaricate da
qualsiasi luogo in in sicurezza e privacy (come mostrato sotto a sinistra).
Se questa opzione non
dovesse essere visibile, dovrai
abilitarla tramite un comando
del terminale (come mostrato
a sinistra), inserisci la password
di seguito e l'impostazione
dovrebbe essere abilitata.
sudo spctl --master-disable

Step 6
•

Una volta completati tutti i passaggi precedenti,
trascina semplicemente il file MB8Coin Core dalla
cartella dei download alla cartella delle applicazioni,
apparirà una barra che mostrerà l'installazione,
dopodiché dovrebbe essere possibile aprire il
portafoglio.

Step 7
•

Aprendo MB8Coin Core, macOS chiederà la
conferma per poter aprire l'app, fai clic su Apri e
il wallet si avvierà.

Congratulazione hai appena scaricato il tuo MB8 Coin QT Wallet

Step 8 - The MB8 Coin QT Wallet - Spiegazione
Invia MB8Coin a un'altra persona.
Nota: L'indirizzo deve essere corretto,
le monete inviate a un indirizzo
sbagliato non possono essere
recuperate.

La tua Dashboard.
Nota: Lo staking, i
movimenti in attesa o
quelli disponibili verranno
mostrati in questa sezione.

Ricevi MB8 Coin da un'altra persona.
Nota: L'indirizzo deve essere corretto,
le monete inviate a un indirizzo
sbagliato
non possono essere recuperate.

Transazioni.
È come il tuo estratto
conto bancario, ogni
transazione è mostrata
qui.

PROSSIMA GUIDA
•
•

A questo punto dovresti aver installato il tuo MB8 Coin QT Wallet.
Usa la Guida 2, che troverai su mb8coin.io, per inviare il saldo dal Web Wallet al tuo
nuovo MB8 Coin QT Wallet

