Ricarica automatica
Come funziona
Se hai un conto PayPal attivo, potrai attivare la Ricarica Automatica a soglia o a tempo con una semplice
operazione con cui autorizzerai B2YOU srl a procedere all'addebito dell'importo per la tua ricarica
automatica direttamente dal tuo conto PayPal.
Non dovrai più preoccuparti di ricaricare e non resterai più senza credito.
In area riservata, è possibile modificare il taglio della ricarica da effettuare alla scadenza del numero oppure
al raggiungimento della soglia di 10€ di traffico disponibile. Il servizio Ricarica Automatica prevede tagli di
ricarica minima di 150€

Modalità di pagamento
Ecco come utilizzare il servizio:
•
•
•
•

seleziona l'opzione di pagamento on line " PayPal " e il sistema ti collegherà in modalità
protetta sulla pagina di pagamento del sito di PayPal
accedi al tuo conto, inserendo indirizzo email e password PayPal
con l'autorizzazione di Paypal, l'attivazione del servizio sarà completata .
a fronte di ogni ricarica automatica, riceverai una e-mail di conferma del pagamento
effettuato da parte di B2YOU srl e una e-mail con l'esito dell'operazione effettuata da parte
di Paypal

Se non sei cliente Paypal, puoi registrarti direttamente online creando un conto PayPal con
addebito su carta di credito.
Revoca o modifica dell’autorizzazione
Per i Clienti PayPal il servizio può essere annullato direttamente dal conto personale PayPal,
accedendo a Profilo/Pagamenti preapprovati. In qualsiasi momento il Cliente può sospendere o
modificare il servizio oppure la scelta delle fonti di finanziamento per le ricariche automatiche.
Altresì è possibile revocare l’autorizzazione o disattivarla senza alcuna spesa per il Cliente.
Accettazione ed evasione dell'ordine
B2YOU srl provvederà, a fronte della verifica delle condizioni generali del servizio, all'evasione
degli ordini di ricarica online 24 ore su 24, 7 giorni su 7, entro 48 ore dalla richiesta.
Servizio Clienti B2YOU
A sua disposizione per ulteriori approfondimenti all'indirizzo email customerservice@b2you.it o al
numero verde 800 500 510 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:30).
Condizioni generali di contratto : www.numeroverde.it
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