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Visto l'alto numero di utenti che utilizzano il Fertility Friend abbiamo tradotto con testo e
grafica il suo utilizzo, rendendolo più semplice per chi non conosce perfettamente l'inglese e
consigliandolo alle utenti in cerca di gravidanza così da avere un buon metodo per seguire
l'andamento del proprio ciclo sia da parte dell'utente che da parte dei nostri esperti.
Per questo tipo di utilizzo è più che sufficiente la registrazione gratuita
1° STEP: Collegarsi al sito ed effettuare la registrazione
Collegati al sito www.fertilityfriend.com
- Se sei un nuovo utente clicca su "Join Now! It's free" in uno dei due punti indicati dalla freccia
indicata nell'immagine qui di seguito e continua a leggere questa pagina.
- Se sei già registrata inserisci login e password sulla sinistra, dove indicato dalla freccia e per
le spiegazioni su come funzione il FF
continua a leggere qui .
- Se non ricordi la password clicca su "lost password" e continua a leggere qui .
- Se vuoi configurare il tuo ticker e lo vuoi inserire nella firma del forum vai qui .

2° STEP: Compilare il modulo
Per registrarti al Fertility Friend (da adesso lo chiameremo FF), completa il modulo inserendo
l'username che hai scelto in "Choose a nickname", il tuo indirizzo di posta elettronica in "Your
e-mail Address" e seleziona il modo in cui sei venuta a conoscenza del FF selezionando una
voce dal menù a tendina "How did you hear..." e clicca sul bottone NEXT >>

3° STEP: E-mail con la password
A questo punto riceverai all'indirizzo di posta elettronica segnalato una e-mail di conferma della
tua registrazione con la password utile per effettuare la registrazione. Tieni da conto questa
e-mail nel caso dimenticassi la password di accesso.
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***La spiegazione del funzionamento del Fertility Friend prosegue qui . Clicca qui per vedere le
informazioni sull'utilizzo del FF***
Traduzione, testi e immagini di Eva Forte - Copyright Mamme Domani © 2007 - 2010

2/2

