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Acquisto servizi in convenzione  
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Premessa 
Per poter acquistare i servizi OPEN (ConservazionePEC, Fattura elettronica, ecc..) è necessario risultare 
iscritti al sito. 

OPEN Dot Com, al fine di agevolarvi in tale procedura, ha provveduto ad effettuare in modo automatico la 
registrazione dei dati degli iscritti presenti sul Punto di Accesso (PdA) inserendo i seguenti dati: nome, 
cognome e codice fiscale.  

L’accesso ai servizi OPEN è possibile in due modalità: 

1. tramite Consolle Avvocato: procedura tramite la quale si accede in automatico al sito OPEN già 
autenticati (laddove risultiate già iscritti);  

2. accesso diretto al sito (www.opendotcom.it): procedura tramite la quale è necessario inserire le 
credenziali di accesso al sito. 
 
 
 
 
 
 

http://www.opendotcom.it/
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1. Accesso al sito OPEN tramite Consolle Avvocato 
Tramite la Consolle Avvocato® è possibile accedere in modo diretto al sito di OPEN selezionando una delle 
seguenti funzioni: 

• ConservazionePEC (solo per gli utenti che hanno in uso la PEC GOLD)  

• Servizi OPEN   

• Fattura Elettronica   
 
 

 

 

NB: Nel caso in cui si acceda tramite la funzione ‘ConservazionePEC’ la prima volta il programma richiede 
l’inserimento della password della PEC  
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dopo averla inserita premere in corrispondenza della voce ‘Cliccare qui’.  

 

 

Dopo aver selezionato la voce ‘Cliccare qui’ all’interno della funzione ‘ConservazionePEC’ o dopo aver 
selezionato le funzioni ‘Servizi OPEN’, ‘Fattura Elettronica’ il programma in automatico propone la pagina del 
sito di OPEN con l’indicazione del nome e cognome della persona cui corrisponde il dispositivo di firma 
collegato alla Consolle Avvocato® 

 

ATTENZIONE Qualora il sistema non proponga in automatico il riferimento del suo cognome e nome la 
invitiamo a consultare le istruzioni presenti nella sezione ‘Procedura registrazione’ a pag.6 

 

1.1. Verifica dati personali da effettuare al primo accesso 
Dopo aver effettuato l’accesso è importante verificare ed eventualmente integrare / modificare i dati di 
registrazione. Tale verifica deve essere effettuata in due sezioni: 

• ‘Informazioni personali’,  

• ‘Società e collaboratori’ 

Selezionare la freccia che punta verso il basso in corrispondenza del nome e cognome: appare il seguente 
menù a tendina 

 

https://opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/acquista.aspx#F174
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1.1.1. Sezione “Informazioni Personali” 

Accedere a “Informazioni Personali” 

 

 

Nella schermata successiva premere ‘Modifica’ 

 

Verificare i dati inseriti e laddove non corretti, modificarli. Prestare molta attenzione al campo ‘E-mail’: si 
tratta dell’indirizzo e-mail a cui verrà inviata l’eventuale mail per il recupero password per l’accesso al sito. 

Una volta effettuate tutte le modifiche premere ‘  a fondo pagina. 

 

1.1.2. Sezione “Società e collaboratori” 

Accedere a “Società e collaboratori” 
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In corrispondenza della ‘Sede’ premere l’icona ‘Modifica’  

 

Verificare i dati inseriti e laddove necessario, modificarli.  

Si precisa che l’indirizzo indicato in tale sezione sarà quello a cui verranno emesse le fatture. 

Una volta effettuate tutte le modifiche premere ‘  a fondo pagina. 

 

1.1.3. Inserimento dati di studio / associazione professionale 

Qualora si renda necessario aggiungere uno studio, una società o un’associazione professionale 

all’anagrafica della persona fisica (come ad esempio nel caso l’utente abbia necessità di ricevere le fatture 

dei servizi OPEN intestate allo studio), occorre procedere come segue: 

1. Accedere al sito di OPEN con un profilo personale; dal margine superiore dello schermo selezionare 

il nome del professionista autenticato quindi su “Società e Collaboratori” 
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2. Cliccare su “Aggiungi una società” 

 

3. Completare la videata. In corrispondenza di “Tipologia”, inserire “Altro Soggetto” 

 

4. Cliccare su   e completare la videata successiva. 
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5. Clicca nuovamente su    

6. Se l’inserimento è avvenuto correttamente, comparirà, a video, la seguente immagine 

 
 

1.1.4. Abbinamento di più professionisti all’anagrafica di studio 

Qualora si renda necessario aggiungere all’anagrafica di studio, uno o più professionisti occorre procedere 
come segue: 

1. Accedere al sito di OPEN con un profilo personale; dal margine superiore dello schermo 
selezionare il nome del professionista autenticato quindi su “Società e Collaboratori” 

 

2. Si aprirà a questo punto una videata come quella sottostante. 

 

3. In corrispondenza dell’Elenco Sedi, cliccare su  e procedere all’aggiunta dei dati del 
professionista collega che si intende abbinare al medesimo studio: NB inserendo il cf, se il 
collega è già censito negli archivi di OPEN, i suoi dati verranno già proposti: 
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4. Cliccare su  
5. Se l’inserimento è avvenuto correttamente, comparirà, a video, la seguente immagine 
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2. Accesso diretto al sito www.opendotcom.it (sconsigliato in 
caso di primo accesso) 

Accedere al sito www.opendotcom.it  quindi effettuare l’autenticazione (se non si conoscono le credenziali 
vedere paragrafo successivo) 

 

2.1 Procedura registrazione 
Se non risulta ancora registrato al nostro sito è necessario effettuare la seguente procedura: 

1. Accedere al seguente link https://www.opendotcom.it/registrazione/step1.aspx?provenienza=39 

 

 

 

Procedere alla compilazione dei dati richiesti 

 

 

Importante è inserire come tipologia utente la voce PROFESSIONISTA. Le voci contrassegnate con il pallino 

giallo sono obbligatorie. 

 

 

 

http://www.opendotcom.it/
http://www.opendotcom.it/
https://www.opendotcom.it/registrazione/step1.aspx?provenienza=39
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2. Premere ‘conferma’  e procedere con la compilazione dello step successivo 

 

 

 

 

3. Procedere con la compilazione dello step n. 3 

 

Importante è la compilazione del campo relativo all’iscrizione all’albo professionale e all’ordine di 
appartenenza. 

 

4. Cliccare ‘Conferma’  per terminare la procedura di registrazione. A questo punto, ci si ritrova 
direttamente autenticati al sito di OPEN e contestualmente, si riceverà, nella casella di posta indicata al 
momento della registrazione, una mail con l’indicazione delle credenziali necessarie per effettuare i 
successivi accessi al sito. Le credenziali sono comunque riportate anche a video. 
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3 Acquisto dei prodotti 

3.1 Conservazione PEC 
Con accesso diretto da Consolle Avvocato® si arriva direttamente alla pagina di acquisto; 

con accesso tramite autenticazione al sito, accedere a “Servizi e Prodotti” 

 

 

quindi ‘Processo Civile Telematico (‘PCT’)’  ‘Acquista’ 

 

 

Scorrere la pagina fino ad arrivare alla sezione ‘Processo Civile Telematico (PCT) - Servizi e prodotti accessori’. 

https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/
https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/acquista.aspx
https://opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/acquista.aspx#F174


 

Titolo: Prodotti e Servizi in convenzione Versione 1.2 
del 01/12/2017 
Rev del 28/12/2017 
 

Tipo di documento: Manuale operativo 

 

  
 12/18 

Prestare attenzione al prezzo proposto: il sistema deve proporLe il prezzo di listino (presente nel campo 
‘Prezzo’) e il prezzo per Lei (proposto nel campo ‘Per Lei’) ovvero il prezzo in convenzione definito con il suo 
Ordine di appartenenza.  

 

Nel caso in cui non Le vengano proposti i prezzi in convenzione contattare OPEN Dot Com al numero 0171 
700700 o inviare una e-mail all’indirizzo pct@opendotcom.it segnalando l’anomalia. 

Si precisa che il prezzo ‘Per Lei’ viene proposto soltanto a seguito di autenticazione.  

 

 

3.2 Fattura elettronica 

Accedendo da Consolle Avvocato® al comando   si apre la seguente videata che corrisponde all’area 
riservata del servizio. Selezionare la voce “Acquisti ed Utilizzi disponibili” 

 

Selezionare  in corrispondenza del prodotto “Fattura Elettronica online” 

mailto:pct@opendotcom.it
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Nella pagina successiva scegliere uno dei prodotti evidenziati cliccando su  

 

 

Nella pagina successiva impostare la quantità e selezionare  . ATTENZIONE: se l’Iscritto 
appartiene ad un Ordine che ha sottoscritto convenzione per il servizio di Fattura Elettronica, indicare la 
quantità corrispondente alla convenzione stipulata   

 

 

 

Nella pagina successiva, se si dispone di un codice coupon previsto da specifica convenzione indicarlo nel 
riquadro corrispondente e selezionare “Applica” 
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Selezionare una modalità di pagamento e confermare l’acquisto con   

 

 

Con accesso tramite autenticazione al sito, accedere a “Servizi e Prodotti” 

 

 

scegliere “Fattura elettronica PA e Privati” – “acquista” e procedere come illustrato sopra. 

 

3.3 Acquisto pacchetto ConservazionePEC SMALL + 15 
fatture elettroniche 

A seguito di convenzione con l’Ordine, è possibile acquistare insieme i due servizi a prezzi di particolare 
favore. Tale prezzo viene applicato inserendo in fase di acquisto un codice coupon fornito dall’Ordine 

Si precisa che il codice coupon è utilizzabile solo nel caso in cui si effettui l’acquisto (nello stesso ordine) 
contemporaneo dei due prodotti impostando per Fattura elettronica online (prezzo per 10 documenti) la 
quantità uguale a 15. 

Accedere alla sezione ‘Processo Civile Telematico (PCT) - Servizi e prodotti accessori’. 

 

Premere il pulsante ‘Seleziona’ in corrispondenza del prodotto ‘ConservazionePEC SMALL’ 

 

Alla pagina successiva, premere ‘CONTINUA GLI ACQUISTI’ 

https://opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/acquista.aspx#F174
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Ritornare sulla pagina di acquisto relativa al Processo Civile Telematico quindi premere ‘Seleziona’ in 
corrispondenza del prodotto ‘Fattura elettronica online (prezzo per 10 documenti)’ 

 

Al primo utilizzo del servizio viene proposta la seguente schermata: inserire i dati richiesti quindi premere 
‘Accetta e Prosegui’  

https://opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/acquista.aspx#F174
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Nella schermata che segue, in corrispondenza del campo quantità, modificare il valore proposto digitando 
15 quindi premere ‘VAI ALLA CASSA’ 

 

In corrispondenza del campo ‘Codice offerta’ inserire il codice coupon fornito dall’Ordine quindi premere 
‘APPLICA’ 
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Selezionare una modalità di pagamento 

 

Inserire l’IBAN per il RID con cui verrà addebitato il canone annuo del servizio ‘ConservazionePEC SMALL’ 

 

 

e al fondo della pagina selezionare  . 
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Utilizzo dei servizi acquistati 
 

Per l’attivazione e l’utilizzo del servizio ConservazionePEC si veda il presente manuale 

Per l’utilizzo del servizio Fattura Elettronica si vedano i manuali pubblicati al seguente link 

https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/conservazione-pec/manuali/2017/11/23/Manuale_operativo_Conservazione_PEC_GOLD
https://www.opendotcom.it/fattura-elettronica/manuali

