MB8 COIN WEB
WALLET GUIDA
TRASFERISCI IN 8 SEMPLICI STEP

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

Guida Windows 1 - Installazione QT Wallet
Guida Windows 2 - Trasferimento da Web Wallet a QT Wallet
Guida Windows 3 - Metti in sicurezza il tuo MB8 Coin QT Wallet
Guida Windows 4 - Guida Extra

WINDOWS
GUIDA 2

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 Login / Il mio account come evidenziato nell'immagine qui sotto

•

Scorri la pagina verso il basso ed esegui il
Login al tuo account Dashboard usando
mail e password (come evidenziato in
rosso). Se hai dimenticato la password, fai
clic sul pulsante "Ho dimenticato la
password" (come evidenziato in verde).

Step 3
o
o
o

Scorri la pagina verso il basso e fai clic sul pulsante MB8 Coin Live Wallet (come mostrato
qui sotto)
Qui puoi vedere il tuo saldo
Pulsante "Invia" (trasferisci l'intero saldo del tuo portafoglio sul tuo QT Wallet)

Nota: Assicurati che l'indirizzo del wallet sia corretto, l'invio a un indirizzo errato comporterà la perdita
dei tuoi token, che non potranno più essere recuperati.

Step 4
•

Apri il tuo MB8 Coin QT Wallet sul tuo computer. (Per maggiori informazioni su come
scaricare e installare le guide, visita il sito mb8coin.io)

Step 5
•

•

Vai alla sezione "Ricevi" del tuo
MB8 Coin QT Wallet e fai clic su
Copia negli Appunti (come
evidenziato in rosso)
Puoi digitare manualmente
l'indirizzo del portafoglio,
carattere per carattere,
utilizzando l'indirizzo sotto il
codice QR (come evidenziato in
blu)
Nota: Gli indirizzi del Web Wallet
utilizzano caratteri e numeri
maiuscoli e minuscoli, che
devono corrispondere
esattamente per inviare una
transazione al portafoglio
corretto.

Step 6
•

Torna alla dashboard MB8 Coin (step 1-4) e inserisci l'indirizzo del wallet nella
barra di invio (come evidenziato in rosso qui sotto)

Nota: puoi fare clic con il pulsante destro del mouse nella casella "Inserisci qui
l'indirizzo del tuo wallet" e fai clic su Incolla, oppure fai clic in questa casella e
premi Ctrl+V sulla tastiera.
Puoi anche digitare manualmente l'indirizzo del wallet un carattere alla volta.
Nota: Gli indirizzi di MB8 Coin Wallet utilizzano caratteri e numeri maiuscoli e
minuscoli, che devono corrispondere esattamente per inviare una transazione al
portafoglio corretto.

Step 7
NOTA IMPORTANTE: Gli indirizzi di MB8 Coin Wallet utilizzano caratteri e numeri maiuscoli
e minuscoli, che devono corrispondere esattamente per inviare una transazione al
portafoglio corretto. MB8 Coin, Multibuy e Blockchain Scotland possono recuperare gli
MB8 Coin che vengono inviati a un indirizzo di portafoglio errato. Si prega di controllare
l'indirizzo completo prima di inviare i fondi.
•

Dopo aver inserito e controllato che l'indirizzo del tuo QT Wallet sia corretto, fai
clic sul pulsante "Invia fondi" per iniziare il trasferimento dal tuo Web Wallet
all'indirizzo del tuo MB8 Coin QT Wallet (come evidenziato in rosso)

•

Step 8
•

In pochi minuti noterai che il tuo
saldo in sospeso verrà visualizzato sul
tuo MB8 Coin QT Wallet (come
evidenziato in rosso)

PROSSIMA GUIDA
•

A questo punto dovresti aver installato il tuo MB8 Coin QT Wallet e aver inviato il
saldo dal tuo Web Wallet su mb8coin.io al tuo nuovo MB8 Coin QT Wallet.
Ora usa la Guida 3 per proteggere il tuo portafogli QT moneta MB8.

