
Come acquistare sul 

negozio on line 

del Breviario Digitale  



1 
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. 



2 
Viene riepilogato il contenuto del carrello, mostrando gli articoli acquistabili. 

Avanzare cliccando sul bottone PROCEDI CON L’ACQUISTO. 



3 
A questo punto per finalizzare 

l’acquisto viene chiesto di 

registrarvi al nostro negozio (i dati 

saranno utili per la fatturazione). 
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Con la registrazione riceverete nella vostra posta elettronica la PASSWORD. 
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Ecco l’esempio delle EMAIL di conferma della REGISTRAZIONE sul nostro portale 
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Ora con la vostra EMAIL PERSONALE e la 

PASSWORD assegnata potrete autenticarvi al nostro 

sito. 



7 
Una volta autenticati nel negozio, cliccare sulla scritta CARRELLO. 



8 
Viene riepilogato il contenuto del carrello prenotato, mostrando gli articoli ordinati. 

Avanzare cliccando sul bottone PROCEDI CON L’ACQUISTO. 



9 
Cliccando sul menu a tendina con il simbolo della freccia verso il basso, si apre la finestra per la 

personalizzazione del libro. Dopo aver personalizzato ogni singolo eBook seleziona il metodo di 

pagamento: Bonifico Bancario o 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. Scegliendo il Bonifico Bancario 

si dovrà attendere che l'amministrazione di Breviario Digitale riscontri l'avvenuto pagamento. Come si 

potrà vedere nella pagine successive, comunicando il numero CRO che identifica il Bonifico si potrà 

velocizzare la procedura. 
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Ogni libro, per 

poter essere 

scaricato deve 

essere intestato a 

qualcuno. 

 

Poi cliccare sulla 

modalità di 

pagamento. 

Qualora si 

dimenticasse questo 

passaggio, si potrà 

personalizzare l'eBook 

dopo il pagamento, 

prima di scaricarlo sul 

vostro computer o 

dispositivo digitale. 

In questa fase è 

possibile 

personalizzare il 

libro con i propri 

dati o con quelli 

di un amico a cui 

fare un regalo. 



Cliccando sul metodo di 

pagamento del 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. Scegliendo il pagamento con Paypal, invece, 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. 

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

ed incollarlo nella barra degli indirizzi del vostro browser. 
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Una volta cliccato sul LINK da noi inviato via e-mail (o averlo "incollato" nella barra degli 

indirizzi e aver premuto invio), verrà visualizzata la seguente pagina, nella quale potrete 

constatare di essere già "riconosciuti" dal nostro negozio on line. 

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

cliccare sull'icona VERDE con il segno +. Gli «Ordini in attesa» sono quelli in cui la nostra 

amministrazione deve accertare l’avvenuto bonifico (per accelerare questo controllo potrete 

comunicarci il Numero CRO del bonifico (Codice Riferimento Operazione). 
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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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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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Inoltre, una volta che gli eBook sono stati intestati (personalizzati), ai destinatari saranno 

spedite in automatico, alle rispettive e-mail, i LINK per scaricare gli eBook. Cliccare sui 

LINK per il download del file PDF e l’archiviazione sulle cartelle dei vostri Pc, notebook, 

ecc. 

In questo esempio i 2 libri acquistati 

sono stati INTESTATI uno 

dall’acquirente, uno ad un amico. 

Email ricevuta dall’amico 

Email ricevuta 

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

E’ sempre possibile comunque, dalla vostra Area Personale, poter 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 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). 

Tasto destro 

del mouse 
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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! 

I dati del 

proprietario 

del libro o 

destinatario del 

regalo, saranno 

inseriti nella 

costella di 

sinistra laterale 

del libro. 
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