
ANNA decide di acquistare merce in cambio
di Bitcoin ma per prima cosa deve possedere
un portafogli online.

BILL decide di accettare Bitcoin in cambio
della sua merce quindi per prima cosa deve
possedere un portafogli online.

Possono farlo:

Aprendo un web wallet su un
server online

Scaricando un portafogli
Bitcoin per Android/iPhone

(mobile wallet)

Installando un software per
conservare i Bitcoin all'interno
del computer (software wallet)

Una volta aperto il portafogli
ANNA

può

Rivolgersi ad un sito per acquistare valuta
Bitcoin online

Il sito più diffuso è Mt.Gox. Questo Bitcoin
trader gestisce circa l'80% delle transazioni
mondiali da e per Bitcoin.

Cercare online qualcuno che voglia vendere
(in cambio di contanti) la criptovaluta Bitcoin
Con Local Bitcoin.com, ad es., basta digitare
la propria posizione per conoscere il contatto
del "cambiavaluta" più vicino e fissare un
appuntamento

ANNA e BILL
Con il loro portafogli (che è un conto online) possono creare quanti indirizzi Bitcoin vogliono

Ciascun indirizzo
Bitcoin coincide
ad un codice
alfanumerico
unico, esempio:
10TuVaKL6armP
9TbrsTASpqLsM
5jmPQtl.

Ciascun indirizzo
Bitcoin ha un suo
saldo (quindi è
difficile, non
impossibile,
individuare
quanto un utente
possieda).

Ciascun indirizzo
Bitcoin
corrisponde
matematicamente
ad una chiave
pubblica e ad una
chiave privata.

Generare un
indirizzo Bitcoin
è estremamente
facile occorre
poco tempo di
calcolo.

Creare un
indirizzo Bitcoin
per ogni
transazione aiuta
a mantenere
l'anominato.

La transazione è un trasferimento di valore tra due indirizzi Bitcoin
BILL

crea un indirizzo Bitcoin dedicato alla transazione con
ANNA

Il sistema si basa sulla"crittografia a chiave pubblica". La chiave pubblica è unaspecie di
"parola d'ordine condivisa con altri" che viene accoppiata alla chiave privata (parola

d'ordine segreta) per effettuare le transazioni.

ANNA
Trasferisce i Bitcoin
firmando con la sua
chiave privata

firmando la transazione con la chiave privata si
ha una prova matematica della provenienza dei
Bitcoin da un certo indirizzo.

con la firma la transazione non può essere
alterata.

La chiave pubblica è distribuita in rete mentre la chiave privata è personale e segreta e serve a
decifrare un documento cifrato con la chiave pubblica.

La transazione viene trasmessa, attraverso la rete peer-to-peer, affinchè venga verificata e
confermata.

Questa verifica avviene attraverso la potenza computazionale messa a disposizione dai
minatori (miner).

Le transazioni da confermare sono raccolte in blocchi consecutivi e univoci fino a formare una
catena (blockchain).

Nella blockchain sono registrate tutte le transazioni BTC dal primo giorno e tutte le chiavi
pubbliche coinvolte. La blockchain è condivisa da tutti gli utenti BTC.

I computer dei minatori raggruppano le transazioni degli
ultimi10 minuti in un blocco di transazioni.

Calcolano la "funzione crittografica di hash" ossia trasformano una collezione di dati in un codice
alfanumerico (alphanumeric string) di lunghezza prefissata detto valore di hash (hash value)

I computer dei minatori calcolano le nuove funzioni di hash sulla base di una combinazione della
precedente (funzione di hash), del nuovo blocco di transazioni e di un "NONCE".

NONCE : è un numero scelto in maniera casuale nel calcolo della funzione di hash . Il nonce
giusto, cioè quello in grado di generare un valore di hash corretto, non è predicibile dai miner

che possono solo generarne diversi fino a generare quello giusto.

In sostanza lo scopo dei minatori è quello d'individuare il numero giusto (nonce) che, insieme
agli altri dati, dia origine ad un codice alfanumerico (hash value) con determinate caratteristiche,

specificatamente deve iniziare con un certo numero di zeri. Non c'è modo per i minatori di
predire quale sarà il nonce giusto in grado di produrre una funzione di hash con il numero di zero
richiesti. Questo è il motivo per cui sono costretti a generare più hash con diversi nonce fino a

trovare quello giusto.

Ogni blocco contiene una ricompensa, 25 Bitcoin dal 28 novembre 2012, per il primo minatore o
gruppo di minatori che individuano il nonce giusto. Dal momento che si genera un blocco ogni
10 minuti questa ricompensa viene distribuita dalla rete BTC 6 volte ogni ora.

Questo processo conclude la conferma delle transazioni contenute nel blocco. La transazione, una
volta confermata, non può essere più modificata né annullata.




