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Per effettuare la registrazione al sito e acquistare la rivista:
How to register and purchase the online journal (follow the step‐by‐
step instructions below):
Nella home page, cliccare su “entra” in alto a destra.
Go to the homepage and click ‘enter’ (at the top right of your screen)
Nella pagina che si apre inserire l’indirizzo mail in “crea il tuo account”, dopodiché fare
invio da tastiera.
A page will appear to complete your registration. Write your email address in ‘create a new
account’ box, then click ‘enter key’ from your keyboard
Si apre la pagina di registrazione, compilare il form e cliccare su registra.
Another page will open saying that you need to register by filling in a form with personal
details, click on ‘register’
Fatto questo la procedura vi rimanda al vostro account all’interno del sito, da questo
momento è possibile iniziare ad acquistare.
Once you have registered, you will be able to access your own account. You can now start
the purchase procedure
In alto nel campo cerca inserire il titolo della rivista, il sistema suggerisce la pagina in cui
andare, cliccare sul suggerimento e si entra nella scheda del volume.
Enter the name of the journal in the ‘search’ box and some suggestions will be available,
select the journal you are searching and choose the volume
Se si vuole acquistare con carta di credito cliccare sul bottone PayPal, altrimenti per
scegliere il metodo di pagamento cliccare su aggiungi al carrello.
If you wish to pay by credit card you can click on ‘PayPal’. Alternatively, choose ‘add to
your cart’ to look for other methods of payment
Andare in alto a destra dove è evidenziato il proprio carrello e cliccarci sopra.
Click on the cart at the top right of your screen
Si apre la procedura di acquisto. Cliccare sul bottone “successivo” finché non si arriva al
metodo di pagamento. Qui scegliere se con carta di credito o con bonifico bancario e
procedere con l’acquisto.
Another page will open providing information on how to purchase the journal. Click on
‘next’ until you select your chosen method of payment. Choose whether you want to pay
by credit card or by bank transfer
Una volta eseguito l’acquisto e una volta che noi abbiamo verificato il pagamento (nel caso
del bonifico servono 2/3 giorni, con carta di credito un giorno) il pdf della rivista sarà
disponibile per il download.
Once you have bought your journal and payment has been successful, you will be allowed
to download a pdf file of the journal (if you have chosen to pay by bank transfer you need
to wait for 2/3 days to get payment confirmation, whilst if you have paid by credit card you
will be provided with confirmation within one day from your purchase)
Uscire dal sito.
Log out
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Per eseguire il download della rivista:
How to download the journal













Nella home page, cliccare su “entra” in alto a destra.
Go to the homepage and click on ‘enter’ at the top right of your screen
Nella pagina che si apre inserire l’indirizzo mail e la password in “se sei già registrato”,
dopodiché cliccare su log in.
A page will appear where you need to write your email address and your password in the
box saying ‘you are already registered’, then click on ‘Log in’
Si apre la pagina del proprio account.
Your account page will open
Cliccare su storico e dettagli dei miei ordini.
Click on ‘history of my orders’
Scorrere in basso nella pagina che si apre fino a che non si arriva al link che rende possibile
il download.
Scroll down to the bottom of the page
Cliccare sul link ed eseguire il download
Click on the link to download

