
COME CONVENZIONARSI 

Siete un ORDINE/ISTITUTO RELIGIOSO, una 

DIOCESI, un DICASTERO, 

un'ASSOCIAZIONE o una LIBRERIA? 

Guida veloce: ottieni una convenzione! 
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1. RICHIESTA 
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Per ottenere una convenzione con il nostro negozio digitale, 

compilate il seguente form di 

RICHIESTA DI CONVENZIONAMENTO 

pubblicato all’indirizzo: http://www.breviariodigitale.com/convenzioni.cfm 

DETTAGLIO 
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http://www.breviariodigitale.com/convenzioni.cfm


A seguito della vostra RICHIESTA DI CONVENZIONAMENTO, 

il nostro sistema vi farà recapitare in automatico una email di 

conferma. 

 

Vi avvertirà che presto riceverete una risposta riguardo la vostra 

richiesta. 

EMAIL DI CONFERMA 

4 



2. ACCREDITAMENTO 
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Il sistema rileva una nuova richiesta di convenzionamento che deve essere presa in esame ed 

approvata dalla nostra amministrazione. Verrete contattati (o via email o via telefono) e, in base alle 

vostre esigenze, stipulerete una convenzione con il nostro negozio on line. Ciascun tipo di 

convenzione dà diritto a degli sconti diversi sul prezzo di listino.  Nella fase di stipula dovrà inoltre 

essere indicato da parte del convenzionato una persona referente che riceverà le credenziali dal 

nostro staff per poter fare gli acquisti sul nostro negozio. La nostra amministrazione vi invierà 

successivamente una email (simile a quella indicata in questa pagina) con allegata la convenzione 

da controfirmare. 
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La convenzione dà diritto o ad uno sconto generale sull’intero catalogo, oppure a 

sconti per l’acquisto di più copie dello stesso e-book o a sconti per un «lotto» 

contenente più quantità di libri differenti. 

I termini della 

convenzione saranno 

concordati con il cliente 

all’inizio della stipula. 
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3. APPROVAZIONE 
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Il nostro staff, una volta attivata la convenzione, invierà una email personale 

(simile a quella indicata in questa pagina) all’utente RESPONSABILE e/o 

REFERENTE per il vostro ente, con le credenziali per effettuare gli ORDINI DI 

ACQUISTO sul nostro negozio on line. 
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4. SCONTISTICA, ORDINI E 

PROCEDURE DI ACQUISTO 
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L’utente RESPONSABILE e/o 

REFERENTE per il vostro ente, 

con le credenziali ricevute si 

autenticherà nel nostro 

negozio. 
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Dopo il LOGIN, il sistema 

riconoscerà l’utente a cui è 

stato accordato lo SCONTO (ad 

es. del 10%) sull’intero catalogo, 

consentendo quindi di 

effettuare gli acquisti con la 

diminuzione accordata. 
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La convenzione si applica per acquisti massivi o ordini particolari che prevedono 

sconti per l’acquisto di più copie dello stesso e-book o per un lotto costituito da 

diverse copie di libri differenti. 

Una volta stabiliti i termini dell'ordine (titoli e quantità di copie), si clicca  «aggiungi 

al carrello». 
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Dopo aver aggiunto i libri nel CARRELLO, si aprirà una piccola finestra con 2 

bottoni: uno per proseguire con gli acquisti, uno per concludere il PROCESSO DI 

ACQUISTO. 

 

Cliccando su quest’ultimo si accede alla schermata successiva. 
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Viene riepilogato il contenuto del carrello, mostrando gli articoli acquistabili. 

Avanzare cliccando sul bottone PROCEDI CON L’ACQUISTO. 

Essendo «utenti registrati e convenzionati» verrete indirizzati alla 

schermata per la scelta del metodo di pagamento. 
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I metodi di pagamento disponibili sono: 

 

- 1) CREDITO: il bottone apparirà solo se preventivamente vi 

sarete accordati con la nostra amministrazione per acquisti 

prepagati, che prevedono la corresponsione anticipata di una 

somma tramite bonifico bancario e l’accredito della stessa dal 

nostro staff nel borsellino del negozio. Gli acquisti che farete 

saranno man mano decurtati dal credito complessivo. 

 

- 2) BONIFICO: Scegliendo il Bonifico Bancario si dovrà 

attendere che l'amministrazione riscontri l'avvenuto 

pagamento. Come si potrà vedere nella pagine successive, 

comunicando il numero CRO che identifica il Bonifico si potrà 

velocizzare la procedura. 

 

- 3) PAYPAL: Scegliendo PAYPAL il pagamento è immediato e 

riceverai subito una mail con la fattura e il link o i link per 

scaricare i tuoi eBook 

 

- 4) TRATTATIVA PRIVATA SINGOLO ORDINE: per l’utente 

convenzionato sarà «visibile» anche un pulsante per richiedere 

uno sconto particolare e/o aggiuntivo su quel singolo ordine 

alla ns amministrazione.  
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ALLA FINE DELLA PAGINA WEB 

Dopo aver cliccato sul pulsante PROCEDI CON L’ACQUISTO, potrete scegliere la 

modalità di pagamento alla fine della pagina.  
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5. PAGAMENTO ORDINI 

E DOWNLOAD E-BOOK 
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A) Pagamento tramite 

CREDITO 
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Cliccando sul metodo di 

pagamento del CREDITO verrà 

automaticamente inviata una 

email di conferma dell’ordine, 

e sarà AUTOMATICAMENTE 

scalato il CREDITO nel borsellino 

del negozio. Inoltre, sarà 

possibile il DOWNLOAD 

immediato degli eBook. 

A) CREDITO 
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A) CREDITO 

Per scaricare i libri da voi pagati, dovrete andare nella sezione STORICO ORDINI 

quindi cliccare sull'icona VERDE con il segno +. 

A questo punto si aprirà il dettaglio dell'ORDINE da voi pagato. Troverete sia l'icona 

"intestazione" per personalizzare gli eBook (con nome, cognome, e-mail qualora non 

l'aveste fatto prima del pagamento), e solo dopo l’intestazione, anche l'icona 

"scarica" per scaricare gli eBook sul vostro computer. 
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A) CREDITO 

Per l'INTESTAZIONE degli 

eBook si aprirà l'apposita 

finestra e, una volta compilati i 

campi, nella colonna SCARICA 

comparirà l’icona da cliccare per 

il download del libro da voi 

acquistato. L’operazione di 

personalizzazione dovrà essere 

ripetuta per ciascuna copia dei 

libri acquistati (siano esse più 

copie dello stesso libro, siano 

esse copie di diversi libri). 
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A) CREDITO 

Conclusa l’intestazione potrete fare COPIA-INCOLLA del LINK per il download 

del file (cliccando con il tasto destro del mouse sull’icona SCARICA e copiando il 

link) e decidere di incollarlo in una email da inviare, per esempio, ad un 

amico/collega o ad un altro vostro indirizzo di posta elettronica. 

L’accesso alla vostra area riservata è sempre garantito una volta acquistato il 

libro (in modo da poter fare il download più di una volta). 

ESEMPIO DEL LINK: http://www.breviariodigitale.com/ebookchiusi/297_Nome_COGNOME.pdf 

Tasto destro 

del mouse 

AMICO / COLLEGA 

CONFRATELLO / ecc. 
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I dati del 

proprietario del 

libro o 

destinatario del 

regalo, saranno 

inseriti nella 

costella di 

sinistra laterale 

del libro. 

Cliccando sull’icona scarica, a seconda delle impostazioni del browser con cui 

state navigando (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari, Opera) potrebbe 

partire il download del libro direttamente nella cartella DOWNLOAD del browser, 

oppure aprirsi il file direttamente nella pagina web (come nella figura sottostante). 

Una volta salvato il file, vi auguriamo buona lettura! 
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B) Pagamento tramite 

BONIFICO 
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B) Se, invece, si seleziona la modalità di pagamento tramite BONIFICO 

verrà automaticamente inviata una email di conferma dell’ordine 

con i riferimenti per il BONIFICO. 
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Dopo che la nostra amministrazione avrà accertato l’avvenuto accredito del BONIFICO da voi 

effettuato, riceverete nella posta elettronica la FATTURA con il LINK per entrare nella vostra 

AREA PERSONALE del sito, per il download dei libri.  

Qualora il LINK sulla e-mail non risultasse direttamente cliccabile, vi invitiamo a selezionarlo, 

copiarlo ed incollarlo nella barra degli indirizzi del vostro browser. 

B) BONIFICO 
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PERSONALIZZAZIONE E DOWNLOAD DEGLI E-BOOK 

Per l'accesso all'area riservata che riepiloga lo STORICO 

ORDINI e per la personalizzazione e il download degli e-book 

acquistati seguire sempre le istruzioni descritte in precedenza 

nella pagine 21-22-23-24 della nostra guida. 



C) Pagamento tramite 

     PAYPAL 
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Con questa modalità l'invio 

della nostra e-mail con la 

fattura e il link per entrare 

nella vostra AREA 

PERSONALE avverrà 

automaticamente,  e verrà 

recapitata nella vostra 

casella di posta elettronica. 

 

La procedura per 

l’intestazione e il download 

dei libri è identica a quella 

descritta nelle pagine 

precedenti. 

C) Se, invece, si seleziona la modalità di pagamento tramite PAYPAL 

Verrete automaticamente collegati con la pagina di PAYPAL. 

La registrazione al servizio di Paypal NON è necessaria ed è possibile effettuare pagamenti 

istantanei in tutta sicurezza con la propria carta di credito. Le proprie informazioni personali 

rimarranno protette e il negozio on line riceverà da PayPal ed in tempo reale un'email con la 

conferma dell'avvenuto pagamento. 
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PERSONALIZZAZIONE E DOWNLOAD DEGLI E-BOOK 

Per l'accesso all'area riservata che riepiloga lo STORICO 

ORDINI e per la personalizzazione e il download degli e-book 

acquistati seguire sempre le istruzioni descritte in precedenza 

nella pagine 21-22-23-24 della nostra guida. 



D) Richiesta 

      TRATTATIVA PRIVATA 

      SINGOLO ORDINE 
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33 
Dopo aver cliccato sul pulsante TRATTATIVA PRIVATA SINGOLO ORDINE, 

la pagina web del negozio vi avverte che la vostra richiesta di sconto è 

presa in esame dalla nostra amministrazione.  

EMAIL DI CONFERMA 
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Dopo l’approvazione dello SCONTO PER TRATTATIVA PRIVATA da parte della nostra 

amministrazione riceverà una email di riepilogo e conferma dell’ordine di acquisto. 

PERSONALIZZAZIONE E DOWNLOAD DEGLI E-BOOK 

Per l'accesso all'area riservata che riepiloga lo STORICO ORDINI e per la 

personalizzazione e il download degli e-book acquistati seguire sempre le 

istruzioni descritte in precedenza nella pagine 21-22-23-24 della nostra guida. 

APPROVAZIONE SCONTO 



6. NOTA BENE SULLE 

MODALITA’ PAGAMENTO 
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36 
NOTA BENE: 

 

1) CREDITO: qualora il CREDITO 

non fosse sufficiente a pagare 

l’importo dell’ordine di acquisto, 

appariranno i bottoni CREDITO + 

PAYPAL e CREDITO + BONIFICO. 

 

 

 

 

Quindi o via PAYPAL o via 

BONIFICO l’utente 

convenzionato dovrà 

corrispondere solo la differenza 

al netto del credito. 


