
LifeWave InTouch
Mettiti in contatto. Mantieniti in contatto  
Contattare facilmente potenziali Clienti e Distributori

Guida passo passo



Guida passo passo 

Quest’app incredibilmente produttiva ti offre potenti possibilità di contattare facilmente 
i potenziali clienti, costruire relazioni ed effettuare il follow-up con sicurezza. È come un 
ufficio mobile sempre attivo! Usala per organizzare i tuoi potenziali clienti, ottenere degli 
aiuti telefonici a tre, disponibili cliccando un unico pulsante, pubblicare immagini sui social, 
iscrivere clienti e distributori... e molto altro. 

InTouch ti aiuta rapidamente a scoprire se il tempismo è giusto affinché qualcuno possa 
avvantaggiarsi dei prodotti o dell’opportunità di LifeWave. Il modo in cui i potenziali clienti 
ti rispondono ti aiuterà a conoscere il loro livello di interesse con una certa sicurezza. La 
tua produttività aumenterà man mano che contatterai molti potenziali clienti in un breve 
periodo di tempo. 

Come succede con qualsiasi strumento, impiegherai un po’ di tempo per sapere dove si 
trova tutto, farai pratica nell’uso delle varie potenzialità dell’app.… e la metterai all’opera!
  

Scarica LifeWave 
InTouch dal tuo App 
Store.

Trova LifeWave InTouch sul tuo 
App Store iOS o Android. Dai 
il consenso all’informativa sulla 
privacy, leggi le informazioni 
di ingresso, visualizza qualsiasi 
contenuto formativo e saprai 
esattamente cosa fare nel 
momento stesso in cui avvierai 
LifeWave InTouch.
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Dai 
un’occhiata!

Icona del menu in alto a sinistra

Tocca 
qui!
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LINGUE:
L’app LifeWave 
InTouch è disponibile in 
inglese, tedesco, francese, 
italiano, danese, spagnolo 
e polacco. Puoi scegliere 
la lingua di tuo interesse 
cliccando sull’angolo in 
alto a destra dello schermo e 
selezionare l’opzione da te preferita 
dal menu a discesa. 

Accedi al nostro menu “Admin” 
(amministratore), dove potrai accedere 
al training  dell’app e ad alcune formazioni 
commerciali, collegarti alla Libreria del 
Successo di LifeWave, dare un’occhiata ai PDF 
informativi, trovare l’e-mail di contatto 
per il supporto tecnico dell’app 
(LifewaveAppSupport@ membertek.
com), i collegamenti per 
iscrizione di un cliente o di un 
distributore direttamente 
tramite il tuo back 
office... e molto 
altro.
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Il pulsante chiave per mettersi in 
contatto è Condividi.

Quando accedi a Condividi, troverai strumenti di 
opportunità commerciale e al dettaglio per contattare 
potenziali clienti: pdf, oltre a video completi su tanti 
argomenti... il tutto da poter condividere con dei 

potenziali clienti. Puoi scorrere 
in verticale o in orizzontale tra 
tutte queste risorse. Tutti i video 
si possono vedere direttamente 
nell’App, così saprai cosa stai 
inviando ai potenziali clienti. 
C’è molto, qui.

Clicca
su 

Condividi!

Scopo del 
Prodotto o 
Approcci 

CommercialiAbbiamo 
creato 
diversi 
contenuti 
da condividere 
con i potenziali clienti, 
incluse alcune sequenze 
passo passo o approcci con 

i potenziali clienti che eliminano le incertezze su cosa fare... e quando. Sia che tu desideri inviare 
“Questa è LifeWave” per offrire una panoramica della nostra azienda, o che tu voglia inviare 
il video di prodotto dell’X39 affinché se ne possa conoscere la tecnologia, o magari desideri 
inviare alcune testimonianze su ciò che le persone dicono della nostra fantastica tecnologia... è 

tutto qui. Hai tante risorse tra cui 
scegliere, in base al tuo livello 
di impegno con i tuoi potenziali 
clienti prima di condividere i 
contenuti. Trovi i suggerimenti 
per proseguire passo passo con 
i clienti potenziali o i distributori 
(puoi inviare informazioni sul 
prodotto o commerciali). Potrai 
perfino pubblicare del materiale 
su Facebook e raccogliere le 
impressioni quando le persone 

mostrano interesse.  

Un esempio di un 
video da condividere
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La condivisione è facile.

Scopo del 
Prodotto o 
Approcci 

Commerciali

Schermata 
di 

anteprima.

Lingue
I testi e le e-mail preimpostati (che potrai modificare se 
vorrai), sul video o sul pdf che desideri condividere, sono 
disponibili in molte lingue. Una volta che cliccherai su 
condividi, vedrai che nell’angolo in alto a destra è presente 
un Paese e un menu a discesa delle lingue. Cliccaci, scegli 
la lingua/il Paese, quindi clicca su “Applica” in fondo, e 
istantaneamente i testi, i video, i pdf e le immagini social 

cambieranno tutti in tale lingua.

Qui la guida alla 
condivisione passo passo:

1. Magari avrai chiamato un potenziale 
cliente per far sapere di avere qualcosa di 
davvero entusiasmante da condividere. O forse 
hai inviato un messaggio rapido per chiedere 
come sta. In caso di risposta, puoi cominciare. 
Seleziona il contenuto che vuoi inviare e clicca 
Condividi. 

2.  La schermata successiva mostrerà un’anteprima 
del messaggio preimpostato. In questa schermata 

di anteprima non si può 
modificare niente; potrai 
cambiarlo in seguito. 
Clicca Successivo.

3. Come vedi nella figura 
presente, puoi selezionare il 
potenziale cliente dall’elenco 
esistente dell’app contenente 
coloro con cui stai già lavorando, 
dai contatti del tuo telefono, 
oppure manualmente

inserendo le informazioni. 

Clicca Successivo

Inserisci o 
seleziona il 
potenziale 

cliente a cui stai 
condividendo.



Una volta che avrai 
condiviso dei contenuti, 

i dati dei potenziali 
clienti che richiedono 

informazioni o che vanno 
sul tuo sito replicato 

verranno automaticamente 
inseriti nell’elenco dei tuoi 

potenziali clienti.

La condivisione è facile.

Quindi 
invia!
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Guida alla condivisione passo 
passo (SEGUE):  
 

4. Decidi come vuoi inviare il messaggio, per 
e-mail o SMS.  

Clicca Successivo 

5. Vuoi un promemoria da seguire? Sceglilo,   

quindi clicca Successivo 

6. La schermata successiva (vedi figura a 
destra), sia nel caso di SMS che di e-mail, è 
quella dove puoi modificare il contenuto che 
desideri inviare. Assicurati di non cambiare il 
link incorporato.



Per vedere come funziona la condivisione e qual è l’aspetto dei 
messaggi push che riceverai quando le persone visualizzano ciò 
che tu hai inviato, manda un video a te stesso tramite SMS.

• Devi solo cliccare su Condividi in qualsiasi video e seguire ogni passaggio proposto. Quindi 
invia l’SMS a te stesso...

• Riceverai il messaggio. Clicca sul link incorporato e riproduci il video.
• Nota bene che riceverai istantaneamente un messaggio (poiché l’hai inviato tu) che ti 

informa che si sta guardando il video
• Chiudi il video (che hai ricevuto da te stesso) e scorri giù fino alla piccola pagina di 

destinazione e clicca su Richiedi più Informazioni. Completa le informazioni e clicca di 
nuovo su Richiedi più Informazioni.

• Tu, in qualità di mittente originario del video, riceverai un avviso di “Richiesta di 
Informazioni”.

• Vai in Avvisi e troverai l’informazione di chi ha guardato il tuo video (nome, in tal caso 
il tuo, con data e ora), che verrà anche inserita automaticamente nell’elenco dei tuoi 
potenziali clienti.

• Clicca su POTENZIALI CLIENTI e troverai tale informazione.

La condivisione è facile.
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Saprai quando avranno guardato (o non guardato) 
ciò che hai condiviso.
Quando guardano un video o aprono il PDF che tu hai condiviso, ne 
verrai informato tramite un messaggio “push”... immediatamente! Se non ti 
ricontattano di loro iniziativa o non si collegano al tuo sito replicato, potrai 
effettuare il follow-up sapendo che hanno visto ciò che tu hai inviato. Se non 
riceverai mai un messaggio di conferma della visione di ciò che hai inviato... saprai che 
non l’hanno mai visto, quindi saprai come comportarti di conseguenza!  

Un’ultima cosa
Se conosci qualcuno con cui non parli da un po’ di tempo, non condividere qualcosa così 
all’improvviso. Mettiti in contatto dicendo qualcosa come: “Ehi, stavo pensando a te, ultimamente. 
Come stai?” In tal modo avrai avviato una conversazione e potrai iniziare molto più facilmente a 
parlare di LifeWave e a condividere qualcosa che tu pensi possa suscitare il loro interesse..

Ricordati... non potrai guadagnare se non chiedi. 
La chiave è chiedere a ogni potenziale cliente di provare l’ X39® senza rischi. Non c’è nulla da 
perdere da un’azienda che è da 15 anni sul mercato, specialmente con la nostra forte garanzia di 
rimborso. Avranno tanto tempo per scoprire gli incredibili benefici che hai scoperto anche tu! Una 
volta che si saranno impegnati in una prova, assicurati di far loro compilare prima di tutto il Monitor 
della salute, così potranno monitorare i cambiamenti che avvengono grazie all’X39®. Il Monitor della 
salute si trova proprio lì nell’area Condivisione del prodotto sotto Approccio del prodotto, così 
come nel Back Office.   

La
conoscenza

è potere!
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Potenziali Clienti è la sezione 
dove viene tenuto l’elenco dei 
potenziali clienti che ti hanno 
risposto

Nella stessa sezione InTouch tiene traccia anche delle 
varie azioni e dei risultati di tutti i tuoi potenziali 
clienti: quando hai condiviso qualcosa, quale follow-
up hai effettuato o devi effettuare, quanto sono 
entusiasti o poco entusiasti i tuoi potenziali clienti... e 
molto altro. 

Appena condividi qualcosa, la persona alla quale lo 
condividi viene inserita automaticamente 

nell’elenco dei potenziali clienti. E le 
opportunità di vendita che derivano 

da qualsiasi cosa tu abbia 
pubblicato sui social, finiscono 
direttamente nello stesso 
elenco in automatico. 

NOTA BENE: non vi è alcuna 
importazione in blocco 

dei contatti dal tuo telefono 
all’elenco dei POTENZIALI CLIENTI.

Potrai pubblicare immagini Social 
direttamente da InTouch per 
generare opportunità di vendita 

Ogni volta che qualcuno clicca su un’immagine che pubblichi 
su Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest dall’app, la persona 
interessata viene portata su una pagina di destinazione di 
acquisizione. Se un potenziale cliente inserisce le sue informazioni, 
te ne verrà data immediata notifica e un nuovo potenziale cliente 
sarà aggiunto ail tuoi Potenziali clienti!

Tutti i tuoi 
potenziali 

clienti 
sono qui!



Eventi ti tiene 
aggiornato sugli 
eventi aziendali così 
come su quelli locali 
a cui potresti voler 
partecipare.

Office ti collega 
direttamente al tuo Back 
Office; accedi ed esplora 
direttamente dal telefono!

Avvisi ti fornisce informazioni 
tempestive dall’azienda e tiene 
traccia di tutti gli avvisi che hai 
ricevuto in automatico sulle 
visualizzazioni dei video, sui 
click nel sito replicato, sulle 
nuove opportunità di vendita 
provenienti dai post social e 
molto altro.
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Configurare gli “Assistenti” in una 
chiamata a 3

Ecco 
tutto!

Quando, e quanto bene, userai l’app dipende interamente da te! 
Familiarizzati con quello che contiene. Pensa a quali persone, tra 
quelle che conosci, possa servire sentire la storia di LifeWave e quale 
ruolo possa andar bene per loro. Assicurati di impostare un obiettivo 
quando inizi ad usare InTouch: iscrivi due clienti nella tua prima 
settimana e sarai sulla strada giusta! 

Assicurati che anche i nuovi distributori che si uniscono al tuo team 
scarichino LifeWave InTouch e imparino a conoscerla. Questo sistema è 

facilmente duplicabile per rendere rapidamente operativo qualsiasi nuovo distributore. Mettilo 
all’opera!

Aggiungeremo e adatteremo i contenuti in LifeWave 
InTouch regolarmente, quindi stai all’erta!

Il pulsante della chiamata a 3
Fornisce un metodo passo passo per ottenere l’aiuto di distributori 
più esperti per assisterti nella conversazione con nuovi potenziali 
clienti o distributori. Prima di tutto, InTouch ti guida nell’aggiunta 
dei nomi degli aiutanti distributori ad un elenco di chiamata a 3 
utilizzando il loro nome utente LifeWave. Chiedi i nomi utente alla 
tua upline. Quindi, una volta che abbiano accettato di aiutarti, 
potrai mandare un “poke” a chiunque sia nel tuo elenco di chiamata 
a 3 per farli entrare nella chiamata. NOTA BENE: userai l’app per 
programmare la presenza di un assistente nella chiamata a 3. Userai 
la normale funzionalità di conferenza del tuo telefono per effettuare 
la chiamata a 3.

Gli altri pulsanti
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