


TUTORIAL

Creare un proprio ethereum wallet
Visualizzare l’indirizzo del proprio wallet

Comunicare il proprio wallet nella scheda anagrafica



1.

Vai sul sito 
www.myetherwallet.com

Si consiglia di NON effettuare questa operazione 
con smartphone o tablet, meglio un tradizionale PC

protetto da un valido programma antivirus

http://www.myetherwallet.com/


clicca su «create a new wallet»



2.

Leggi ed accetta
Tutti gli avvisi che ti spiegano quali rischi

puoi avere qualora non provvederai ad effettuare 
molteplici copie cartacee delle chiavi di accesso del tuo wallet.

Ad ogni passaggio clicca su NEXT.





3.

Al termine di tutti gli avvisi 
che ti spiegano come funziona il tuo ethereum wallet

arriverai ad una pagina come quella rappresentata nella seguente slide.



clicca su «By Keystore File»



SCEGLI UNA PASSWORD MOLTO
COMPLESSA RICORDANDOTI INOLTRE 
DI COPIARLA IN QUALCHE SUPPORTO 

CARTACEO RISERVATO E PRIVATO



ATTENZIONE
SALVA QUESTO FILE CHE 
INIZIA CON UTC IN UNA 

PENDRIVE ESTERNA 



4.

ATTENZIONE !

Assicurati di salvare il file che genera il sito 
in una pendrive esterna, consigliabile che sia criptata,

come indicato nella successiva slide grafica;
in un secondo tempo provvedi a fare più copie digitali 

di tale file in altri dispositivi di archiviazione. 

NON LASCIARE TALE FILE SUL DISCO DURO DEL PC



ATTENZIONE

QUESTO FILE CHE INIZIA CON UTC 
RAPPRESENTA LA TUA CHIAVE DIGITALE 

PER ACCEDERE AL TUO  WALLET PROPRIO
COME SE FOSSE LA CHIAVE DI UNA

CASSAFORTE TRADIZIONALE



5.

Ritorna nella home page di
www.myetherwallet.come clicca su 

ACCESS MY WALLET
come mostrato nella slide successiva

http://www.myetherwallet.come/




CLICCA SU SOFTWARE



CLICCA SU KEYSTORE FILE



6.

A questo punto
dovrai effettuare l’upload del file digitale UTC
che hai precedentemente salvato ed inserire
contestualmente la password che hai scelto,

come mostrato nella successiva slide.



INSERISCI LA PASSWORD CHE
AVEVI PRECEDENTEMENTE

SCELTO



7.

Terminata la fase di login con la tua chiave digitale,
giungerai al dashboard del tuo ethereum wallet

come mostrato nella successiva slide.



questo è il tuo ethereum wallet



8.

Congratulazioni !
Il tuo ethereum wallet è stato creato !
Stampa in triplice copia il paper wallet

Come mostrato nella successiva slide grafica



clicca sull’icona della stampante



ATTENZIONE

QUESTO è IL PAPER WALLET
Fai almeno 3 copie cartacee

Non divulgare mai a nessuno
IL MY PRIVATE KEY

DA NON DIVULGARE 
A NESSUNO

Questo è l’indirizzo 
ethereum che devi 

comunicare



9.

AVVERTENZA

Se perderai il file UTC (chiave digitale), 
la password che hai scelto per effettuare il login 

ed il tuo paper wallet non sarà IN ALCUN MODO possibile 
recuperare l’accesso al tuo wallet ed anche recuperare 

le tue dotazioni di asset digitali come i tokens TESIS




