
CODICE  ACQUISTO 

CODICE ACQUISTO LEBARA  
 
Il gruppo Lebara è stato fondato nel 2001 per aiutare le comunità di migranti a rimanere in 
contatto con amici e famiglia nei loro paesi d'origine. 
A più di 10 anni dalla fondazione, Lebara è oggi una delle compagnie mobile europee in più 
forte crescita: 5 milioni di clienti, 1.000 dipendenti worldwide, operativa in 8 paesi. 
Nel 2014 Lebara è arrivata anche in Italia, lanciando l’App Lebara Talk, uno dei nuovi 
prodotti/servizi Lebara per continuare l'impegno nel migliorare la vita delle comunità di 
migranti. 

IL MERCATO DI RIFERIMENTO 
In Italia Lebara ha recentemente lanciato l’App Lebara Talk per smartphone attraverso la 
quale poter chiamare all’estero a tariffe vantaggiosissime e punta ad acquistare una grande 
parte degli utenti di telefonia mobile senza competere sul mercato delle SIM, infatti l'App 
Lebara Talk si scarica gratuitamente da Google Play o App Store e funziona con qualsiasi 
SIM/network. 

I VANTAGGI DEL PRODOTTO 
Con il codice acquisto Lebara possono essere effettuate le ricariche per l’App Lebara 
Talk anche senza la carta di credito. 

LE CARATTERISTICHE DEL CODICE ACQUISTO 
Tagli disponibili: 5€ - 10€ - 20€ 
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 LEBARA 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 Lebara 
•  digita “0” e preme “OK”  
•  seleziona il taglio corrispondente al credito 
richiesto 
•  consegna lo scontrino contenente il codice 
acquisto Lebara 

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 Lebara 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: 
Tramite il sito Lebara 
 
1.  Accede al sito https://www.lebara.com e selezionare la voce Ricarica dalla sezione Lebara 
Talk 
2.  Selezionare Ricarica con un voucher 
3.  Inserire il proprio numero di cellulare 
4.  Inserire il codice PIN che si trova sullo scontrino rilasciato dal punto vendita LIS CARICA 

 

 

 
Tramite l’App Lebara Talk: 
1.  Accedere all’App e selezionare Il mio Lebara 
2.  Selezionare Ricarica 
3.  Selezionare Ricarica con un buono 
4.  Inserire il codice PIN che si trova sullo scontrino rilasciato dal punto vendita LIS CARICA 
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