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Guida Cardano #04  
Daedalus Wallet Mainnet 2.1.0: “Come recuperare le rewards della ITN” 

Se hai partecipato alla ITN (Incentivized Test Net), ovvero la prima fase di test 
iniziata con lo snapshot del 29 Novembre 2019, allora avrai probabilmente 
ottenuto degli interessi: questo è il momento di recuperarli. 
La nuova versione di Daedalus, la 2.1.0 supporta una nuova funzionalità apposta 
per il recupero di questi Ada. 
NB: Potrai recuperare gli Ada solo se nel wallet di destinazione avrai fondi sufficienti per pagare la tassa richiesta di 
circa ~0,17Ada. 

Punto 1: 
Una volta aperto Daedalus clicca sulla terza icona in alto a sinistra con l’icona del 
salvadanaio ITN. Da qui puoi accedere all’inserimento delle 15 parole di 
recupero (seed) del tuo wallet della ITN, che ti permetteranno di riprendere gli 
interessi maturati. 
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Punto 2: 
Adesso è il momento di inserire nell’ordine correttamente le 15 parole del tuo 
seed nel riquadro sottostante. 

Punto 3: 
Qui ti verrà richiesto di specificare il portafoglio verso il quale destinare gli 
interessi eventualmente maturati, semplicemente cliccando sul menu a tendina. 
 

Punto 4: 
Non dimenticare di spuntare le due caselle che ripetono: 
“sono a conoscenza che per recuperare gli interessi dalla ITN è necessario 
pagare una tassa per la transazione (all’incirca ~0.17A)” 
“Sono a conoscenza che la tassa per il recupero degli interessi verrà addebitata al 
portafoglio che li riceve” 

Punto 5: 
Adesso puoi cliccare “Continue” 
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Punto 6: 
In questa pagina vedrai i dettagli dell’operazione: 
- il portafoglio di destinazione; 
- il costo delle tasse associate; 
- il riquadro dove poter inserire la tua “spending password” (password creata 

quando hai creato il tuo portafoglio per la prima volta, che usi per confermare 
le transazioni e le operazioni con i tuoi Ada). 

- Adesso puoi cliccare su “confirm rewards redemption” per procedere. 

Gli scenari adesso possono essere due: 
Da una parte, se hai correttamente inserito il seed e la password, riceverai i tuoi 
Ada e potrai chiudere il processo, dall’altra invece, se le informazioni richieste 
non sono corrette riceverai un messaggio così: “No rewards were found in you 
ITN Rewards wallet. Please make sure that you have entered the correct wallet 
recovery phrase.” che ti spiega che non sono state trovati gli interessi aspettati o 
che forse la tua frase di recupero non è stata inserita correttamente. 
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Punto 7: 
A questo punto non serve far altro che cliccare su “open the wallet” per vedersi 
accreditare gli interessi maturati durante la ITN nel portafoglio prescelto. 
 

Riccardo, 
Signature Staking 
www.signaturestaking.com

Signature Staking 
Ticker: [SIGN] 
Costo: 340 ada 
Margine: 0.2% 
Pledge: 22.000 Ada
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Capital Stake Pool 
Ticker: [CSP] 
Costo: 340 ada 
Margine: 0.5% 
Pledge: 375.000 Ada

RIOT 
Ticker: [RIOT] 
Costo: 500 ada 
Margine: 3% 
Pledge: 500.000 Ada

APEX 
Ticker: [APEX] 
Costo: 350 ada 
Margine: 2% 
Pledge: 75.000 Ada

The Italian Stake 
Ticker: [ITAS1] 
Costo: 340 ada 
Margine: 1% 
Pledge: 1.000 Ada

http://www.signaturestaking.com

