
Come usare il credito telefonico come pagamento sui prodotti Apple

Guida per iPhone ed iPad

1. Recatevi sull’applicazione Impostazioni/Tuo Nome e Cognome/iTunes Store e App Store;
1. Fate un tap su vostro AppleID, quindi su Visualizza ID Apple (È possibile che ti venga chiesto di

autenticare il tuo ID Apple);
2. Successivamente, recatevi su Info sul pagamento;
3. Selezionate Addebito telefonico dall’elenco delle opzioni di pagamento;
4. Se il telefono che utilizzate è collegato al piano tariffario che desiderate addebitare, selezionate “Usa

questo numero di cellulare”, quindi fate un tap su Avanti (Se non vedete l’opzione “Usa questo numero
di cellulare”, oppure volete usare un numero diverso, fate un tap su “Usa un numero di cellulare
diverso”, quindi continuate con la procedura della sezione successiva);

5. Apple userà il numero di cellulare del vostro iPhone per verificare con il vostro operatore, se è possibile
pagare tramite addebito telefonico (Durante la verifica, potrebbe comparire una schermata con il
messaggio “Verifica in corso”). Se non visualizzi “Usa questo numero di cellulare” o vuoi usare un
numero diverso Se stai usando un altro telefono oppure un iPad o iPod touch, puoi impostare l’addebito
telefonico su un numero diverso. Segui i passaggi da 1 a 6 riportati sopra, quindi segui questa procedura
su un iPhone:

6. Dopo aver fatto tap su “Usa un numero di cellulare diverso”, inserite il numero di cellulare sul quale
volete effettuare l’addebito;

7. Al numero fornito viene inviato un SMS contenente un codice utilizzabile una sola volta. Verificate di
aver ricevuto il messaggio sul telefono, e successivamente inserite il codice sul dispositivo che state
utilizzando, per impostare il vostro metodo di pagamento (Se non ricevete immediatamente il codice,
fate un tap su “Invia di nuovo il codice” per riprovare);

8. in fine, fate un tap su Verifica per verificare il codice. Se ancora non visualizzi un’opzione per utilizzare
un numero di cellulare, è possibile che l’operatore non supporti l’addebito telefonico.


