
Come inserire una richiesta di acquisto
Aquolab Basic per un vostro paziente



Le modalità di inserimento che seguono sono le stesse che il vostro paziente dovrà 
usare se intende inserire la richiesta autonomamente tramite il proprio smartphone o 
computer di casa.

www.aquolab.com/clinica è un sito a voi riservato e quindi può solo essere raggiunto
digitando l’indirizzo nell’apposito campo del browser internet

Digitate l’indirizzo e premete Invio.

1.  Accedere al sito riservato www.aquolab.com/clinica

2.  Selezionare l’offerta

3.  Inserire il codice , i dati del paziente e la password

4.  Selezionare il metodo di pagamento scelto dal paziente e terminare l’ordine

1. Accedere al sito riservato www.aquolab.com/clinica



Dopo aver inserito l’indirizzo e premuto invio vi troverete direttamente sulla pagina
riportante l’offerta.

È sempre presente solo l’offerta prevista per il programma FLEX in corso.

Cliccare sul bottone “ACQUISTA”

2. Selezionare offerta FLEX



Dopo aver cliccato su Acquista si viene indirizzati sulla pagina dove inserire i dati di
acquisto del paziente.

3. Inserire il codice , i dati del paziente e la password



Se state inserendo una richiesta per un vostro paziente, è opportuno avere a portata 
di mano il modulo cartaceo che avrà compilato.

Quando il vostro paziente vi consegna il modulo, verificate che tutti i campi siano 
compilati con particolare attenzione a Codice Fiscale (necessario per poter effettuare 
la detrazione del 19% prevista per legge) e l’indirizzo email (Aquolab invierà a 
quell’indirizzo, la fattura e tutte le informazioni sulla consegna).

Ovviamente verificate che il paziente abbia scelto anche la modalità con la quale 
intende effettuare il pagamento.

A questo punto non resta che procedere con l’inserimento dei dati sul sito.

CODICE ARTICOLO Q.TA’ PREZZO TOTALE

AQBAS01 AQUOLAB BASIC 1 €  295,00 €  295,00

AQDES03 SOLUZIONE DECALCIFICANTE ( 3 FIALE ) 1 €  10,00 OMAGGIO

AQNOZ06 UGELLI  ( 2 PCS ) 1 €  9,00 OMAGGIO

  CODICE CLINICA / UTENTE  :    _  _   /   _  _  _  _         CODICE PROMO  :                           DATA  :                                  

PRODOTTI

NOTE TOTALE

ORDINE DI ACQUISTO

FIRMA                                                

DATI CLIENTE DIVERSA DESTINAZIONE

NOME E COGNOME

INDIRIZZO

CITTA’

PROV CAP

TEL CELL

EMAIL

CF

NOME E COGNOME

INDIRIZZO

CITTA’

PROV CAP

NOTE

PREZZI IVA COMPRESA

MODALITA’ DI PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO  

PRENOTA Per pagare con carta di credito comodamente da casa. Riceverete una mail con le istruzioni e il link per il pagamento. 
L’ordine verrà spedito solo a pagamento avvenuto

€  295,00

COPIA PER IL CLIENTE



Il Codice Studio (1) vi è stato comunicato da Aquolab al momento della vostra richiesta 
di adesione al programma Flex. Il Codice Studio è composto da 2 soli caratteri.

Se avete scelto di offrire Aquolab ad un prezzo diverso da quello di listino cliccare su A 
e inserire il relativo codice promozionale.

Il Codice Studio (1) è un campo obbligatorio ed importante. Permette ad Aquolab di
sapere che una specifica richiesta di acquisto è stata inserita dal vostro Studio: solo 
così Aquolab è in grado di gestire e riconoscervi i bonus e i vantaggi previsti.

Inseritelo correttamente e comunicatelo sempre ai vostri pazienti se intendono 
inserire l’ordine in autonomia. Anche in questo caso è l’unico modo per Aquolab di 
sapere che l’ordine proviene da un vostro paziente.

Se il vostro Studio ha scelto di usare il campo opzionale Codice Utente (2) per una
gestione più puntuale, inseritelo qui. Il Codice Utente non viene comunicato da 
Aquolab e siete liberi di impostarlo (lunghezza massima 4 caratteri).

Il report mensile che Aquolab vi invierà riporterà il Codice Utente solo se è stato 
inserito.

1 2

A



Cliccate su Crea un account ed inserite nel campo Password il vostro Codice Studio
(e, se lo avete inserito in precedenza anche il Codice Utente).

Nella mail di conferma che Aquolab invierà al vostro paziente verrà riportata anche la
password.

Non preoccupatevi: è una password semplice ma sicura che funziona solo in
combinazione con la mail del vostro paziente!! E inoltre il paziente potrà se vuole
cambiare la password al primo accesso.

Ora potete proseguire inserendo i dati del vostro paziente. I dati richiesti sono
esattamente gli stessi presenti sul modulo cartaceo che il vostro paziente vi avrà
consegnato.

INSERIMENTO PASSWORD

Se il vostro paziente vi ha chiesto di inserire l’ordine è necessario creare, per suo 
conto, una password per consentirgli di poter visualizzare il suo acquisto, effettuare il 
pagamento e gestire il suo ordine.

Quando il paziente inserisce l’ordine dal suo smartphone la password potrà essere
generata da lui a suo piacimento.



Per riscattare i bonus maturati con gli acquisti dei vostri pazienti andate su
www.aquolab.com/professionisti entrate nella sezione Offerte e Collaborazioni e
selezionate FLEX

Qui troverete il modulo on line: compilatelo ed inviatelo. Aquolab vi risponderà entro 
48 per darvi conferma e perfezionare la vostra scelta.

Vi ricordiamo anche DIRECT, il programma che prevede l’acquisto diretto di 
apparecchi Basic a prezzi scontati che vi consentiranno di acquisire nuovi pazienti.

Scoprite come su www.aquolab.com/direct

Sul modulo cartaceo sono previste 2 sole modalità di pagamento.

     a) Bonifico Bancario. In questo caso Aquolab procederà all’invio del dispositivo solo
          dopo aver ricevuto conferma dalla banca dell’avvenuto accredito. Sul modulo
          cartaceo sono riportati gli estremi per il bonifico che dovrà effettuare il vostro
          paziente. Le stesse informazioni con anche il numero di causale verranno a lui
          inviate all’indirizzo email che è stato inserito.

     b) Prenota. Il paziente che vuole pagare con carta di credito o paypal ma intende                              
          farlo da casa, barrerà sul modulo questa casella. Riceverà all’indirizzo email una
          comunicazione con le istruzioni per il pagamento attraverso sito sicuro 
          (Banca Sella o PayPal).

Nel modulo online è previsto anche il pagamento diretto con carta di credito o PayPal
poiché se il paziente inserisce l’ordine da se può pagare subito

Semplicemente selezionate, tra le 2 opzioni ,quella che il vostro paziente ha indicato
sul modulo ordine cartaceo.

Cliccate sulla casella Termini e Condizioni e quindi su Effettua Ordine.

FATTO! SIETE PRONTI PER UN NUOVO INSERIMENTO

Da qui in poi ci pensa Aquolab: il vostro paziente riceverà a casa il kit appena
perfezionato il pagamento.

4. Selezionare il metodo di pagamento scelto dal paziente 
e terminare l’ordine


