ISTRUZIONI PER DIVENTARE
DISTRIBUTORE LIFEWAVE
Ultimo aggiornamento: febbraio 2016
Questo documento è rivolto a chi già conosce a sufficienza il funzionamento del
business Lifewave e ha già deciso di iscriversi avendo come sponsor il dr. Marco
Malatesta, Fisioterapista, Distributore Indipendente Lifewave n. 777141, gestore dei
siti web www.marcomalatesta.com e www.Lnetwork.it.
Al termine di questa guida ti verrà spiegato cosa fare se in futuro una persona ti
chiederà di essere aiutata a iscriversi a Lifewave come distributore avendo te come
sponsor.

ENTRARE IN LIFEWAVE COME DISTRIBUTORE - ECCO COME FARE

1)
Vai su www.lifewave.com e, in basso, fra le varie lingue scegli "Italiano".
2)
In alto a destra clicca sul bottone rosso "Iscriviti".
3)
Nel form di sinistra, "Iscrizione per distributori LifeWave", scrivi il seguente numero
di codice:
777141
e poi clicca sul pulsante rosso sottostante "Iscriviti".
4)
Dai il consenso alla registrazione cliccando in basso su "Acconsento".
5)
Dal menù a tendina scegli la tua nazione (le nazioni sono elencate in ordine
alfabetico).
6)
Puoi ora scegliere il pacchetto (o “kit”) d’ingresso che vuoi acquistare, tenendo
conto che i prezzi che vedi sono lordi, cioè senza VAT (il corrispondente dell'IVA in
USA) e spedizione. Di seguito sono riportati in dollari USA, i prezzi netti, spedizione

compresa, dei soli pacchetti contenenti cerotti per la salute della persona
(tralasciando i pacchetti contenenti "Aculife", ovvero i cerotti per i cavalli, e quelli
contenenti altri prodotti Lifewave):
“Bronze”: 1 confezione di cerotti - 142 $
“Silver”: 6 confezioni di cerotti - 389 $
“Gold”: 13 confezioni di cerotti - 636 $
“Special Gold 168”: 21 confezioni di cerotti - 1047 $
“Platinum”: 24 confezioni di cerotti - 1277 $
“Special Gold 138”: 28 confezioni di cerotti - 1476 $
“Diamond”: 35 confezioni di cerotti - 1863 $
La conversione aggiornata Dollaro USA  Euro è facile e veloce: cercando con
Google "cambio dollaro euro" troverai vari siti web in cui basta inserire l’importo in
dollari nell’apposita casella per veder comparire subito il valore in euro.
Dopo aver selezionato il kit di ingresso che preferisci cliccando sul pallino accanto al
suo nome in grassetto, vai in fondo alla pagina e clicca su "Continua".
Nota: è possibile anche scegliere l’ “Enrollment Starter Kit”, che non comprende
alcun prodotto e consiste solo nell’iscrizione; costa 25 $.
7)
Riempi il form di registrazione. I dati con l'asterisco sono obbligatori.
Nota:
- Puoi tralasciare "SSN".
- Quando ti viene chiesto "Stato/Provincia" considera "Stato" (della provincia non c'è
bisogno).
- Alla voce "URL sito replicato" scrivi ciò che vuoi per creare il tuo link personalizzato
sul sito Lifewave.com. Di solito si sceglie il proprio nome e cognome scritti di seguito
senza spazi. Ad esempio, se ti chiamassi Tizio Rossi, potresti scrivere tiziorossi,
così la URL del tuo sito replicato sarebbe www.lifewave.com/tiziorossi.
L’URL del tuo sito replicato è quella che fornirai alle persone che vorranno comprare
online i prodotti Lifewave avendo te come referente: recandosi sul sito tramite quel
link verranno automaticamente segnalati come inviati da te e quindi dopo il loro
acquisto ti verrà riconosciuta una commissione.
- Per iscriverti è obbligatorio che tu clicchi sulla casella in fondo al form con cui
accetti "Policies and Procedures".
Terminata la compilazione del form, clicca sul bottone "Continua".
8)
Compare adesso la pagina dedicata alla SPEDIZIONE AUTOMATICA, che la maggior
parte degli utenti, almeno all’inizio, sceglie di non attivare. Attivare la spedizione
automatica significa selezionare uno o più prodotti che ogni mese ti verranno spediti
senza che tu debba andare sul sito ad effettuare manualmente l'ordine; a ogni

spedizione mensile Lifewave preleverà dalla tua carta il denaro corrispondente al
prezzo di tali prodotti, e ciò accadrà finché non disattiverai questa funzione dal tuo
back-office.
Se non vuoi attivare la spedizione automatica, in questa pagina lascia la cifra "0" a
fianco di tutti i prodotti, scorri fino in fondo e clicca su "Continua".
9)
Compare adesso la pagina "Optional Enrollment Items", dove se vuoi puoi
aggiungere, al tuo pacchetto iniziale, dei prodotti ulteriori, scrivendo la quantità
desiderata a fianco di ciascuno di essi e cliccando in fondo alla pagina su "Continue".
Nota: per quanto riguarda i prodotti non inclusi nel pacchetto di ingresso esistono
sconti in relazione alla loro quantità. Per calcolare questi sconti, i prodotti inclusi nel
pacchetto non vengono conteggiati. Ad esempio, se hai scelto un kit di ingresso che
include una sola confezione di cerotti ("Bronze") e in questa pagina acquisti altre
due confezioni di cerotti, lo sconto quantità viene calcolato solo per queste due
confezioni fuori pacchetto.
Se non vuoi aggiungere altri prodotti al tuo kit d’ingresso, clicca in alto a destra su
"Continue without selecting any additional Enrollment Items".
10)
Pagina finale: qui viene indicato il prezzo totale e comprensivo di tasse e spedizione
(in alcuni casi puoi scegliere fra spedizione normale o veloce, con la differenza di
circa 5 dollari).
Verifica la correttezza dei dati sui prodotti e controlla il prezzo totale.
Per procedere con l'acquisto, scrivi i dati relativi alla tua carta di credito o
ricaricabile e clicca su "Elabora iscrizione".
Visualizzerai una pagina di benvenuto col tuo codice di iscrizione, che ti verrà inviato
anche via email.
11)
Impara a memoria il tuo codice distributore che ti verrà fornito e la password che
hai scelto: ti serviranno per entrare nel tuo back-office del sito Lifewave.com, cosa
necessaria per fare nuovi ordini, controllare i tuoi guadagni e gestire la tua futura
rete di distributori.
ISCRIVERE A LIFEWAVE ALTRI DISTRIBUTORI
Una volta diventato distributore Lifewave, potrai tu stesso iscrivere nuove persone.
A chi vuole entrare come distributore avendo te come sponsor potrai fornire
istruzioni analoghe a quelle riportate in questo documento, sostituendo il codice
777141 col tuo; oppure, se è una persona che ha poca dimestichezza col web, puoi
iscriverla tu dal tuo backoffice seguendo le istruzioni che trovi nel video a pag
https://youtu.be/ipMXBEc4LJU.

