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CODICE ACQUISTO XBOX
XBOX LIVE è il servizio offerto dalla Microsoft Corporation - dedicato alle console Xbox 360 e
Xbox One - che permette agli utenti di giocare online in modalità multiplayer.
IL MERCATO DI RIFERIMENTO
Sulla piattaforma sono disponibili i contenuti più esclusivi: film in HD e spettacoli TV, eventi in
diretta, musica e sport, oltre alle principali app per l'intrattenimento, Internet Explorer e Skype.
I VANTAGGI DEL PRODOTTO
Con il codice acquisto XBOX puoi ricaricare il proprio account XBOX per acquistare e
scaricare giochi, film, musica e app senza la necessità di utilizzare la carta di credito.
LE CARATTERISTICHE DEL CODICE ACQUISTO
Tagli disponibili: 10€ - 15€ - 25€ - 50€
Data di scadenza: non prevista
COME OTTENERE IL CODICE ACQUISTO
1. Ci si reca presso una ricevitoria LIS CARICA di Lottomatica abilitata
2. Si richiede all’addetto del punto vendita il CODICE ACQUISTO XBOX del taglio desiderato
3. L’addetto del punto vendita:
Es. scontrino da
terminale POS

• seleziona CODICI ACQUISTO dal menu
SERVIZI del Terminale POS
• seleziona XBOX
• digita “0” e conferma
• seleziona il taglio corrispondente al credito
richiesto
• consegna lo scontrino contenente il codice
acquisto (PIN) e le istruzioni per l’utilizzo

In fondo agli scontrini dei codici acquisto c’è un codice a
barre. Conserva lo scontrino per ottenere più rapidamente
un nuovo codice acquisto Windows in una ricevitoria
LIS CARICA di Lottomatica. Comodo e veloce!

1

CODICE ACQUISTO

www.xbox.com
COME SI UTILIZZA IL CODICE
È possibile ricaricare il credito associato al codice acquistato al proprio account seguendo
queste semplici procedure:
1. Effettua l’accesso (o crea un account)
su Xbox.com clicca sul nome profilo in
alto a destra e, nel menù a tendina,
seleziona «Riscatta Codice»

2. Clicca su «Riscatta» nella sezione
Riscatta codice

3. Inserisci il codice PIN stampato
sullo scontrino e «Conferma»

4. Conferma l’operazione cliccando
«Conferma». Il credito è stato caricato!

In caso di problemi visitare support.microsoft.com/it-it
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