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Configura il Tuo Portafoglio Web di BitCanna
Versione 2.0 — Dicembre 2021

Introduzione

Il portafoglio web è un portafoglio browser facile da utilizzare, compatibile esclusivamente 
con i browser Chrome e Brave. Puoi accedere al portafoglio web BitCanna con l’estensione 
del browser Keplr o un dispositivo ledger. In questa guida, spiegheremo il funzionamento 
dell’estensione del browser Keplr con il portafoglio web di BitCanna.

Se preferisci utilizzare un portafoglio mobile, puoi farlo con il portafoglio mobile 
Cosmostation: https://guide.cosmostation.io/app_wallet_en.html.

Tieni presente che sarai il proprietario unico del tuo portafoglio. BitCanna non può accedere 
a portafogli o fondi, né recuperarli. Il tuo portafoglio è recuperabile solo mediante la tua 
frase di recupero, che viene generata durante la configurazione del tuo account Keplr. 
Quindi, è molto importante conservarla in un luogo sicuro. Questo è l’unico modo per 
recuperare il tuo portafoglio o trasferirlo su un nuovo dispositivo.

Passo 1: Installa e aggiungi l’estensione del browser Keplr nel tuo browser. Avvia l’estensione 
facendo clic su di essa nella barra delle estensioni.

Passo 2: Scegli “Crea un nuovo account”. Assicurati di salvare la frase di recupero del tuo 
account Keplr in un luogo sicuro, poiché il tuo portafoglio è recuperabile solo tramite frase 
di recupero. BitCanna non può accedere o recuperare il tuo account.

Nel campo “nome account” puoi scrivere quello che vuoi. È semplicemente un nome 
descrittivo (personale) del tuo account. Clicca su “Avanti”.

Passo 3: Ora ti verrà chiesto di inserire la tua frase di recupero per verificare che tu l’abbia 
memorizzata correttamente. Una volta completato, clicca su “Registrati”.

Passo 4: Vai al portafoglio web di BitCanna “wallet.bitcanna.io” e fai clic su “Estensione del 
browser Keplr” per accedere al portafoglio web. Un pop-up apparirà per un paio di volte. 
Clicca su “Approva” per permettere al portafoglio web di interagire con l’estensione del 
tuo browser Keplr ed aggiungere BitCanna al tuo portafoglio Keplr.

Passo 5: Una volta connesso al portafoglio web di BitCanna, troverai il menu di navigazione 
sul lato sinistro. Nella parte superiore del menu troverai il tuo nuovo indirizzo BitCanna. 
Questo è il tuo nuovo indirizzo univoco collegato al tuo portafoglio Keplr. Questo è l’indirizzo 
a cui invierai le monete se desideri acquisirne qualcuna.

Per acquistare le monete BCNA, vai alla nostra prossima guida.
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