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1. Accesso alla bacheca dell’affiliato
Accedi alla tua bacheca personale attraverso il link colloidalipuri.it/affiliates ed
inserisci le credenziali che hai ricevuto via email.

Dopo aver effettuato l’accesso, la tua bacheca si presenterà in questo modo:

https://colloidalipuri.it/affiliates


Avrai immediatamente una panoramica sulle statistiche di utilizzo del codice
sconto collegato al tuo account per una consultazione veloce circa l’andamento
dei tuoi referral.

2. Come funziona - Utilizzo del link referral
Cliccando sul pulsante “URL referral” potrai impostare la pagina di destinazione
su cui vuoi che arrivino i tuoi utenti. A questo punto sarà sufficiente copiare il
link che viene mostrato e mostrarlo all’interno del tuo blog:

A questo punto l’utente che avrà cliccato sul link di referral troverà il codice
sconto automaticamente applicato alla cassa.



3. Consultare gli ordini
Ogni volta che uno dei tuoi utenti effettuerà un acquisto, vedrai subito i
riferimenti dell’ordine e l’ammontare della commissione accumulata all’interno
della tua bacheca.

3.1 Riepilogo mensile

Cliccando sul pulsante “Riepilogo Mensile”, vedrai l’elenco degli ultimi 12 mesi e
per ciascun mese troverai informazioni relative a:

- numero di ordini in cui è stato utilizzato il tuo codice
- subtotale, sconti e totale complessivi del mese
- l’importo delle tue commissioni

Queste informazioni possono essere anche estratte in formato excel.

3.2 Ordini recenti

Cliccando sul pulsante “Ordini recenti” potrai visualizzare il dettaglio degli ultimi
ordini effettuati. Avrai inoltre la possibilità di effettuare una ricerca per un range
di date specifico ed esporare le informazioni in formato excel.



4. Richieste di pagamento

Cliccando sul pulsante “Pagamenti”, visualizzerai:
- ammontare delle commissioni per cui non è ancora stato richiesto il

pagamento
- elenco dei pagamenti in sospeso (ossia l’ammontare di commissioni per

cui hai già richiesto un pagamento che non è ancora stato evaso)
- il totale delle commissioni che sono già state pagate

IMPORTANTE!
1. Le commissioni verranno pagate a fine mese, al netto di eventuali ordini

rifiutati o resi.
2. Finché non effettuerai una richiesta di pagamento, l’amministrazione non

potrà gestire le tue commissioni.
N.B. = Il totale delle commissioni accumulate, verrà pagato alla fine di
ogni mese.
Ogni volta in cui avrai delle nuove commissioni, all’interno della sezione
“Pagamenti” della tua bacheca, si abiliterà un pulsante attraverso il quale
potrai avviare la richiesta di pagamento.



5. Impostazioni account

Cliccando sul pulsante “Impostazioni” potrai:
- ricevere notifiche via email riguardo all’utilizzo del tuo coupon
- cambiare l’indirizzo email del tuo account PayPal
- modificare le tue informazioni (nome, cognome, password)


