
CODICE ACQUISTO NETFLIX

Netflix è la web TV specializzata nella distribuzione via internet di film, serie televisive e 

altri contenuti d'intrattenimento. Molti dei suoi contenuti sono contenuti originali, ovvero 

prodotte da Netflix stessa.

IL MERCATO DI RIFERIMENTO

A fine 2016 Netflix ha 94 milioni di abbonati in tutto il mondo ed è leader mondiale nel

settore on demand. E’ presente in Stati Uniti, Olanda, Taiwan, Inghilterra, Filippine, Brasile,

Singapore, Giappone e Italia

I VANTAGGI DEL PRODOTTO

Con il codice acquisto Netflix possono essere ricaricati gli account Netflix anche senza

utilizzare la carta di credito per aggiungere credito al proprio abbonamento mensile.

LE CARATTERISTICHE DEL CODICE ACQUISTO

Tagli disponibili: 15€ - 25€ - 50€

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 Netflix del taglio desiderato

3. L’addetto del punto vendita:

• seleziona CODICI ACQUISTO dal menu SERVIZI del

Terminale POS*

• seleziona Netflix

• digita “0” e preme “OK” 

• seleziona il taglio corrispondente al credito richiesto

• consegna lo scontrino contenente il codice acquisto 

Netflix

* Anche da Portale Servizi del terminale di gioco e su LIS@ nelle sezione 
LIS CARICA – Codici 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 Netflix 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. Accedere al sito Netflix

2. Selezionare in fondo alla pagina Carte regalo

3. Alla pagina successiva, inserire il codice PIN che si trova sullo scontrino rilasciato dal 

punto vendita LIS CARICA e cliccare su RISCATTA

4. Accedere al proprio account o crearne uno nuovo

Per ogni ulteriore informazione sull’utilizzo dei codici acquisto Netflix visitare

https://help.netflix.com/legal/giftterms


