
CODICE  ACQUISTO 

CODICE ACQUISTO KOBO 
 
Fondata nel dicembre 2009 a Toronto, Kobo è rapidamente diventata un'azienda leader nel 
mercato dell'eReading. Kobo produce uno degli e-reader più utilizzati al mondo e ha un 
catalogo vastissimo di libri elettronici da leggere con il proprio e-reader, disponibile anche 
come app Android o Apple. 
 
IL MERCATO DI RIFERIMENTO 
•  Quasi un libro stampato su quattro (circa 15.000 Titoli, pari a oltre il 24% della produzione 
totale del 2013) è diffuso anche in formato e-book.  
•  Circa 5 milioni di persone di 6 anni e più hanno dichiarato di avere letto o scaricato libri 
online o e-book negli ultimi tre mesi del 2014: una quota pari all'8,7% della popolazione di 
6 anni e più ed al 15,6% delle persone che hanno utilizzato internet negli ultimi tre mesi. 

I VANTAGGI DEL PRODOTTO 
Con il codice acquisto Kobo possono essere effettuati acquisti sullo store Kobo anche 
senza la carta di credito. 
 
LE CARATTERISTICHE DEL CODICE ACQUISTO 
Tagli disponibili: 10€ - 25€ - 50€ 
Data di scadenza: non prevista 
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https://store.kobobooks.com/ 

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 Kobo del taglio desiderato 
3.  L’addetto del punto vendita: 

* Anche da Portale Servizi del terminale di gioco 

•  seleziona CODICI ACQUISTO dal 
menu SERVIZI del Terminale POS* 

•  seleziona KOBO 
•  digita “0” e preme “OK”  
•  seleziona il taglio corrispondente al 

credito richiesto 
•  consegna lo scontrino contenente il 

codice acquisto Kobo 

Es. scontrino da 
terminale POS 

Es. scontrino da 
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 Mondadori Store in un 
punto vendita LIS CARICA.  
Comodo e veloce!  
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COME SI UTILIZZA IL CODICE 
 
È possibile riscattare il credito associato al codice acquistato nel seguente modo: 
 

1.  Accede al sito https://store.kobobooks.com/ e si effettua il login al proprio account 

2.  Si scelgono i libri da acquistare 

3.  Nella schermata di pagamento selezionare la Gift Card Kobo e inserire il PIN stampato 

sullo scontrino e acquistare 

4.  Il credito residuo dall’acquisto rimane a disposizione sul proprio account 

 

 

 

Per ogni ulteriore informazione su come utilizzare i Codici Acquisto Kobo:  
https://it.kobo.com/giftcards 

 

 
 
 
 

https://store.kobobooks.com/ 


