
• seleziona CODICI ACQUISTO sul terminale (LIS@, terminale di Gioco o POS)

• seleziona la voce AMAZON RICARICA o AMAZON COD. A BARRE

• legge il codice a barre identificativo dell’account presentato dal cliente

• inserisce l’importo da te comunicato (importo libero da 5 a 500 Euro)

• consegna lo scontrino come ricevuta di pagamento

Il tuo account viene immediatamente ricaricato.

CODICE AMAZON RICARICA IN CASSA

Con il codice Amazon Ricarica in cassa è possibile ricaricare il proprio account

Amazon.it in modo semplice e veloce direttamente nei punti vendita LIS CARICA senza

la necessità di utilizzare la carta di credito. Il tuo Saldo Amazon può essere utilizzato per

acquistare milioni di prodotti fisici e contenuti digitali.

Nei punti vendita LIS CARICA di Lottomatica (ricevitorie, tabaccherie e bar) puoi:
• acquistare un codice PIN Amazon nei tagli da 10, 25, 50, 100 Euro. Al momento del 

pagamento in contanti ti verrà rilasciato lo scontrino su cui sarà stampato il codice da 
utilizzare per ricaricare il tuo account

• presentare il codice a barre identificativo dell’account, ottenuto tramite il sito o l’app
Amazon.it, e ricaricare direttamente l’account con un importo libero da 5 a 500 Euro. 

COME FUNZIONA AMAZON RICARICA IN CASSA NEI PUNTI LIS CARICA

Codice a barre

1. ci si reca presso un punto vendita LIS CARICA di Lottomatica

2. si mostra all’addetto del punto vendita il codice a barre identificativo dell’account 

ottenuto sul sito Amazon.it

3. l’addetto del punto vendita:

www.amazon.it



Codice PIN
• recarsi presso uno dei punti vendita LIS CARICA 
• richiedere il codice acquisto Amazon e pagare in contanti
• l’addetto del punto vendita troverà alla voce CODICI ACQUISTO sui terminali il servizio 

AMAZON PIN o semplicemente AMAZON 
• ritirare lo scontrino contenente il PIN

www.amazon.it

1. Accedere al proprio account 
tramite il sito o l’App per ottenere il 
codice a barre nella sezione Buoni 
Regalo, alla voce Ricarica in Cassa –
Ottieni il tuo codice a barre e scegliere la 
modalità di ricezione

COME OTTENERE IL CODICE A 
BARRE SUL SITO AMAZON.IT

COME UTILIZZARE IL CODICE PIN 
SUL SITO AMAZON.IT

1. Accedere al proprio account 
tramite il sito o l’App nella sezione Buoni 
Regalo alla voce Aggiungi buono regalo


