
CODICI ACQUISTO – PAYSAFECARD 
paysafecard è un'azienda operante a livello internazionale dal 2000 con sede a 
Vienna, in Austria. paysafecard è oggi la soluzione prepagata più utilizzata in Europa 
per il pagamento su Internet ed è disponibile in tutto il mondo in 40 Paesi.  
 
IL MERCATO DI RIFERIMENTO 
•  In Italia, nel 2014, circa il 45% della popolazione ha fatto acquisti online 
•  La percentuale di crescita annuale del numero degli acquirenti online è stimata all’8% 
 
I VANTAGGI DEL PRODOTTO 
Con i PIN paysafecard è possibile acquistare on line su moltissimi siti di gioco, social 
network e community, musica, film e intrattenimento e tanti altri anonimamente e 
senza carta di credito o conto corrente, con tutta la sicurezza di un pagamento in 
contanti 
 
LE CARATTERISTICHE DEL CODICE 
Tagli disponibili: 10€ - 25€ - 50€ - 100€ 
Compensi: 0,20€ - 0,50€ - 1,00€ - 2,00€ + IVA   
Data di scadenza: non prevista 
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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 PAYSAFECARD del taglio 
desiderato 
3.  L’addetto del punto vendita: 

•  seleziona CODICI ACQUISTO dal menu 
SERVIZI del Terminale POS* 

•  seleziona PAYSAFECARD 
•  digita “0” e conferma” 
•  seleziona il taglio corrispondente al  

credito richiesto  
•  consegna lo scontrino contenente  

il codice acquisto paysafecard 

CODICE  ACQUISTO 

Es. scontrino da 
terminale POS 

Es. scontrino da 
terminale di gioco 

CODICE  ACQUISTO 

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 paysafecard in 
un punto vendita LIS CARICA. Comodo e veloce!  
 



 
 

 

2 

COME SI UTILIZZA IL CODICE 
1.  Selezionare come metodo di pagamento paysafecard sul sito su cui si sta 
acquistando 

 

2.  Si viene reindirizzati al sito paysafecard dove si può inserire il codice PIN a 16 
cifre stampato sullo scontrino. Possono essere inseriti fino a 10 PIN utilizzando la 
voce «Inserisci ulteriori PIN». In questo modo eventuale credito residuo su un PIN 
può essere esaurito. Ad esempio, se si ha un PIN da 20 Euro e si acquista per 17, 
lo stesso PIN può essere inserito ancora per un nuovo acquisto e vale 3 Euro e 
quindi si può inserire un nuovo PIN fino ad arrivare a coprire l’acquisto che si sta 
effettuando. 

 
 
3.  In alternativa il PIN paysafecard può essere utilizzato per ricaricare il proprio 
conto my paysafecard 
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