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CODICE ACQUISTO FACEBOOK
Fondata nel 2004, la mission di Facebook è quella di dare alla persone il potere di
condividere e rendere il mondo più aperto e connesso. Le persone usano Facebook per
rimanere in contatto con amici e familiari, per scoprire cosa sta succedendo nel mondo,
condividere ed esprimere ciò che conta per loro ma anche per fare parte di una
community di giocatori per divertimento.
IL MERCATO DI RIFERIMENTO
•Ad oggi, gli utenti attivi di Facebook sono oltre 1 miliardo
•In Italia, gli utenti registrati sono oltre 21 milioni
•Su Facebook sono disponibili più di 550.000 applicazioni e 10.000 giochi
•Circa il 50% degli utenti utilizza i giochi e il 20% ha già speso dei soldi in essi
I VANTAGGI DEL PRODOTTO
Con il codice acquisto di Facebook è più semplice e veloce ottenere oggetti nei giochi
e nelle applicazioni di Facebook, senza dover utilizzare la carta di credito.
LE CARATTERISTICHE DEL CODICE ACQUISTO
Tagli disponibili: 10€ - 20€
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 Facebook del
taglio desiderato
Es. scontrino da
3. L’addetto del punto vendita:
terminale POS

•seleziona CODICI ACQUISTO dal menu
SERVIZI del Terminale POS*
•seleziona Facebook
•seleziona il taglio corrispondente al credito
richiesto
•digita “0” e preme “OK”
•consegna lo scontrino contenente il codice
acquisto Facebook
* Anche da Portale Servizi del terminale di gioco

ATTENZIONE: in fondo agli scontrini dei codici acquisto c’è un
codice a barre. Conserva lo scontrino per ottenere più
rapidamente un nuovo codice acquisto Facebook in un punto
vendita LIS CARICA. Comodo e veloce!
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COME SI UTILIZZA IL CODICE
È possibile utilizzare il credito corrispondente al codice acquistato nel seguente modo:
1.Ci si collega al sito www.facebook.com/giftcards/redeem e si effettua il login al sito

2.Si inserisce il codice acquisto nella sezione dedicata e si clicca su “Riscuoti”

3.Il credito verrà subito caricato sull'account. Il credito viene caricato totalmente e può
essere utilizzato per più acquisti fino ad esaurimento.

Per poter utilizzare il codice acquisto Facebook è necessario avere un account
registrato su Facebook.
Attenzione: su sito Facebook il “codice acquisto” si chiama “buono” o “PIN digitale”.

Il codice non è rimborsabile e non può essere scambiato o rivenduto. Il rimborso non è
previsto neanche in caso di furto o smarrimento del codice. L’utilizzo del buono è regolato
da facebook.com/payments_terms e modificabile di volta in volta senza preavviso
conformemente a quanto previsto dalla legge.
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