
	  	  	  	  

CODICE  ACQUISTO 

CODICE ACQUISTO NINTENDO 
 
Nintendo è uno dei leader mondiali nella creazione e nello sviluppo di intrattenimento 
interattivo. Ad oggi Nintendo produce e commercializza hardware e software per le sue 
console Wii™ e Wii U™ e per la famiglia di console portatili Nintendo DS™ e Nintendo 
3DS™.  
 
IL MERCATO DI RIFERIMENTO 
Dal 1983, Nintendo ha venduto più di 4 miliardi di videogiochi e più di 651 milioni di unità 
hardware in tutto il mondo 
 
I VANTAGGI DEL PRODOTTO 
Con il codice acquisto Nintendo eShop è possibile acquistare – senza l’utilizzo della 
carta di credito - una vasta gamma di software su Nintendo eShop, inclusi i giochi 
classici, giochi da tavolo e contenuti aggiuntivi per i vari giochi. 
 
LE CARATTERISTICHE DEL CODICE ACQUISTO 
Tagli disponibili: 15€ - 25€ - 50€ 
Data di scadenza: non prevista 
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www.nintendo.it 

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 Nintendo 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 Nintendo 
• seleziona il taglio corrispondente al credito 
richiesto 
• digita “0” e preme “OK”  
• consegna lo scontrino contenente il codice 
acquisto Nintendo 

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 Nintendo in un punto 
vendita LIS CARICA. Comodo e veloce!  
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COME SI UTILIZZA IL CODICE 
È possibile aggiungere il credito associato al codice acquistato al proprio portafoglio 
tramite Wii U™,Wii™,Nintendo DSi™, Nintendo DSi™ XL, Nintendo 3DS™, Nintendo 
3DS™ XL oNintendo 2DS™ compiendo le seguenti operazioni: 
 
1.  Si effettua l'accesso a Nintendo eShop tramite la propria console (necessariamente 
connessa ad internet). All’interno del Nintendo eShop si sceglie il software di interesse 
usando la funzione di ricerca o semplicemente navigando all’interno di Nintendo eShop. 
Quando si trova il titolo desiderato, si seleziona "Scarica software". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Si seleziona l'icona "Aggiungi fondi" dal menù principale e si seguono le istruzioni 

3.  
 

4.  Si digita il codice acquisto dove indicato. 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 Nintendo è necessario avere un account 
Nintendo. 
 
 
 
Termini e condizioni per per l'utilizzo del codice sono disponibile su www.nintendo.eu 

Nintendo 3DS Wii U 

Nintendo 3DS Wii U 

Attenzione: sulla piattaforma Nintendo il “codice acquisto” si chiama “Nintendo 
eShop Card”. 

www.nintendo.it 


