
CODICE  ACQUISTO 

CODICE ACQUISTO GOOGLE PLAY 
 
Google Play è la piattaforma di Google che offre giochi, musica, libri, film e applicazioni. Il 
cliente può utilizzare questa piattaforma da tutti i dispositivi: Mac/PC, smartphone e tablet 
Android - il tutto con un solo account - senza sincronizzazione nè cavi. 
 
IL MERCATO DI RIFERIMENTO 
Su Google Play sono disponibili milioni di canzoni ed e-books, centinaia di migliaia di 
applicazioni e una grande varietà di film.  
Google ha annunciato che il proprio store di applicazioni e giochi per dispositivi Android ha 
superato i 50 miliardi di download e il milione di applicazioni scaricabili. 

I VANTAGGI DEL PRODOTTO 
Con il codice acquisto Google Play, l’utente può ricaricare il proprio account Google Play 
per acquistare musica, libri e tanto altro senza la necessità di utilizzare la carta di 
credito. 
 
LE CARATTERISTICHE DEL CODICE ACQUISTO 
Tagli disponibili: 15€ - 25€ - 50€ 
Data di scadenza: non prevista 
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https://play.google.com/store 

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 GOOGLE PLAY 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 GOOGLE PLAY 
•  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 

Es. scontrino da 
terminale POS 

Es. scontrino da 
terminale di gioco 

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

CODICE  ACQUISTO 
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COME SI UTILIZZA IL CODICE 
 
È possibile ricaricare il credito associato al codice acquistato al proprio account seguendo 
queste semplici procedure:  
 
Da Mac o Pc:  
 
1. Visitare la pagina all'indirizzo play.google.com/redeem 
2. Eseguire l’accesso al sito tramite il proprio account registrato 
3. Ove richiesto, digitare il codice PIN stampato sullo scontrino rilasciato dal punto vendita  
LIS CARICA: il credito verrà immediatamente aggiunto al proprio account Google Play 
 

In caso di problemi visitare support.google.com/googleplay/go/cardhelp/ 

3. Dove richiesto, inserisci il codice 
PIN stampato sullo scontrino rilasciato 
dalla ricevitoria LIS CARICA e clicca 
su «Utilizza» 

4. Clicca  «Conferma». Il credito viene 
caricato totalmente e può essere 
utilizzato per più acquisti fino ad 
esaurimento 

 
 
2. Seleziona «Codice Promozionale» 
nel menù 
 

Da tablet o smartphone Android:  
 
1. Effettua l’accesso sull’App Google 
Play Store dal tuo smartphone o 
tablet Android 
 

https://play.google.com/store 


