
Alcune Case Editrici contrattualizzate:

3NTINI EDITORI (STAMPA RIVISTE (ARREDAMENTO/MODA)

DEGIOVANNI EDITORI (ECONOMIA/AZIENDE)

CORRIERE DELLA SERA (RIVISTA ARREDAMENTO)

MONDADORI (SALUTE E BENESSERE)

BOOKAPRINT (MODA/SALUTE E BENESSERE)

L’utente tramite l’App, scaricabile gratuitamente dagli Store iOS e Android, può visualizzare, tramite 
scansione di un QR code, l’articolo desiderato da rivista cartacea.

Dalla Home Page l’utente ha poi la possibilità di acquistare il singolo contenuto, di condividerlo o 
regalarlo ad un amico. 



L’utente dopo aver scaricato gratuitamente 
l’applicazione, potrà accedere alla Home, se 
già in possesso di un account, oppure 
registrarsi inserendo il proprio dati.

REGISTRAZIONE
Al primo accesso all’applicazione l’utente 
potrà registrarsi compilando il seguente 
Form, dove tutti i campi sono obbligatori.

Ogni utente sarà identificato dal proprio 
numero di telefono, email e password 

NB: Ad ogni numero di telefono ed
email potrà esserci associato un solo utente



HOME PAGE

Una volta effettuata l’identificazione, l’utente accede alla Home Page dell’applicazione, dove potrà:

- Acquistare, Condividere o Regalare dei 
contenuti attraverso la scansione di un 
QR‐Code presente su una rivista cartacea,

- Consultare l’Archivio degli articoli 
condivisi con altri utenti.

Cliccando su:

- I MIEI ARTICOLI

- LE MIE RIVISTE

L’utente potrà visualizzare, in qualsiasi 
momento, l’elenco di tutti gli articoli o le riviste, 
acquistate o ricevute in regalo, con una breve 
descrizione del contenuto, in formato pdf.



Attraverso il tasto “Scansione QR‐Code”
l’utente potrà condividere dei contenuti 
con un altro utente.

Cliccando su questo bottone, verrà attivata 
la videocamere del dispositivo per 
scansionare il QR‐Code.

Una volta riconosciuto il codice, di 
riferimento al contenuto selezionato, si 
aprirà automaticamente una finestra, che 
permetterà all’utente di:

- Acquistare
- Condividere
- Regalare



ACQUISTA

L’utente, una volta registrato all’applicazione, alla scanzione del QR-Code, viene diretto alla Landing Page VasShield per 
l’acquisto del contenuto desiderato.

Presa visione delle informative (link presenti 
nella pagina), cliccando prima sul bottone 
Clicca e Conferma e poi su Clicca e Acquista, 
l’utente, tramite credito telefonico, acquista il 
contenuto prescelto.

Al clic si avvia il download del contenuto, che 
potrà essere visualizzato solo all’interno 
dell’applicazione, alla voce La mia libreria.

Contestualmente all’avvio del download, 
l’utente riceverà un sms si conferma, 
dell’avvenuto acquisto dell’articolo:
"Complimenti! Ora puoi leggere i tuoi articoli 
preferiti. Per Info 123456789. Costo X.XX €"



CONDIVIDI

Nella sezione di condivisione, dopo aver selezionato l’articolo desiderato, l’utente avrà la 
possibilità di condividerlo con un amico e potrà inserire il numero di telefono, oppure, 
accedere ad un social presente sul proprio dispositivo e selezionare il contatto con cui 
condividere il contenuto.
Ad operazione conclusa visualizzerà un messaggio di conferma: 
"Complimenti! La tua condivisione è stata inviato con successo."

Nel messaggio di testo sarà presente la url per 
scaricare l’applicazione ReadAzione.
Effettuata la registrazione, il nuovo utente verrà diretto 
alla Landing Page VasShield, dove, presa visione delle 
informative, potrà procedere con l’acquisto del 
contenuto consigliato. 
Ad operazione conclusa l’utente riceverà un sms si 
conferma:
"Complimenti! Ora puoi leggere i tuoi articoli preferiti. 
Per Info 123456789. Costo X.XX € "



Ad operazione conclusa visualizzerà un messaggio di conferma: 
"Complimenti! Il tuo regalo è stato inviato con successo." 

A questo punto si aprirà automaticamente la schermata per inviare al 
contatto desiderato il contenuto da regalare.

Il nuovo utente riceverà un sms con la url per scaricare l’applicazione 
ReadAzione. Effettuata la registrazione, dopo aver compilando 
l’apposito Form, potrà visualizzare l’articolo, ricevuto in regalo, nella 
sezione La mia libreria.

REGALA

Nella sezione di condivisione, l’utente avrà anche 
la possibilità di regalare il contenuto ad un amico.
Per effettuare questa operazione, l’utente viene 
diretto alla Landing Page VasShield per l’acquisto 
dell’articolo da regalare.
Presa visione delle informative, l’utente acquista, 
tramite credito telefonico, il contenuto prescelto.


