1. Personal Website Module – New
DXN eWorld is now launching a New Module – Personal Website for Europe Countries. You may
notice the newly added module under distributor login at the Menu as below:

1. Modulo Sitoweb Personale – Novità
DXN eWorld sta lanciando un Nuovo Modulo – Sitoweb Personale per Paesi Europei. Il nuovo modulo
aggiunto si trova nella sezione Menu come si seguito:
Step 1
To own a Personal Website, you need to click on the Personal Website Module

Step 1
Per avere il tuo sito personale clicca sul Modulo “Sitoweb Personale”

Step 2
Once you click on “Click Here”, you will redirect to a page as below:
Click on “Accept and Proceed” by accept the Terms & Condition of Personal Website

Step 2
Dopo aver cliccato sul tasto “Clicca qui”, sarai reindirizzato sulla pagina come di seguito:
Clicca su “Accetta e Procedi” per accettare Termini e Condizioni del Sitoweb Personale
Step 3
Once you click on “Accept and Proceed” you have read and agreed on the Terms and Condition. You
will redirect to a page as below where your Personal Website URL is created (as circled in the picture).
This Website URL link will be your personal website link.

Step 3
Cliccando su “Accetta e Procedi”, hai letto e accettato Termini e Condizioni. Sarai reindirizzato ad un pagina in cui visualizzerai l’URL del Sitoweb Personale (come mostrato nell’immagine di seguito). L’URL
visualizzato sarà il tuo link del Sitoweb.

Step 4
When your prospect access the Website URL link, it will redirect to distributor's Personal website page
as below. You can see there is a mini bar (at the upper right corner as circled).
The prospect / visitor may click on “Become a Distributor” if they wish to join and register as DXN
distributor.

Step 4
Quando il potenziale cliente clicca sul link, sarà reindirizzato sul sitoweb personale del distributore come
di seguito. Nell’angolo in alto a destra c’è una piccola barra (cerchiata in rosso).
Il visitatore può cliccare su "Diventa un distributore" se desidera registrarsi come distributore DXN.
Step 5
Once click on “Become a Distributor”, prospect will redirect to eWorld's Become a Distributor
registration page as shown below:

Step 5
Dopo aver cliccato su “Diventa un Distributore” il Nuovo cliente sarà reindirizzato alla pagina di registrazione del sito eWorld come mostrato di seguito:

Step 6
Once you click on “I have read and understand”, it allow prospect to become a DXN Distributor under
the distributor code of the website owner. Upon complete the following registration form, prospect will
join as DXN Distributor under the distributor code of the website owner.
Step 6
Cliccando su "Ho letto e capito" e dopo avere compilato il modulo di registrazione, il nuovo cliente
diventa un Distributore DXN sotto il codice del distributore proprietario del sito web.

Note: if country PIC/ staff wishes to view the distributor's Personal Website information, he/she may
login into eworld staff URL (https://eworld.dxn2u.com/admin) and check for module name “Personal
Website Maintenance” under PERSONAL WEBSITE MANAGEMENT category.
Nota: se il PIC / staff desiderano visualizzare le informazioni presenti sul sitoweb del distributore, è possibile accedere all'URL di eworld riservato allo staff (https://eworld.dxn2u.com/admin) e controllare il
modulo "Personal Website Maintenance" nella Sezione PERSONAL WEBSITE MANAGEMENT.

2. 300 PPV Club - New
300 PPV achiever is now available at eWorld. Distributor will alert by system if they are 300PPV
achiever in the latest bonus month.
Step 1: Login into eworld system
Step 2: If distributor qualified for 300PPV club for the month, there will be an icon alert beside
“Personal Information” menu

This is the alert icon for distributor
who achieved 300ppv of the month

3.

Club PPV 300 – Novità

Sono ora disponibili su eWorld anche le ultime notizie sul Club 300 PPV. Il sistema notificherà al
distributore se si è qualificato per il Club 300 PPV nell'ultimo mese.
Step 1: Accedi ad eWorld
Step 2: Se il distributore si è qualificato per il Club 300PPV nell’ultimo mese, visualizzerà un’icona
accanto al menu "Informazioni personali".

Step 3: By click on “Personal Information” menu, distributor will see the congratulation message as
below under “USERS INFORMATION” section.
Step 3: Cliccando su “Informazioni Personali”, il distributore visualizzerà un messaggio di
congratulazioni nella sezione “INFORMAZIONI UTENTI” come mostrato di seguito.

Note: if country PIC/ staff wishes to view the distributor's 300ppv achiever list of your country, You may login
into eworld staff URL (https://eworld.dxn2u.com/admin) and check for module name “300 PPV Club Achiever
(Marketing)” under REPORT category.

Nota: se il PIC / staff desiderano visualizzare l’elenco dei qualificati al Club 300 PPV, è possibile
accedere all'URL di eworld riservato allo staff (https://eworld.dxn2u.com/admin) e controllare il
modulo "300 PPV Club Achiever (Marketing)” nella sezione REPORT.

