
 
 

Ricaricare il tuo account LINKEM NO LIMITS RICARICABILE è semplice!  

Ti basterà seguire i semplici passi indicati di seguito. 

I tagli di ricarica previsti, tutti senza limiti di traffico, sono: 

25 € 1 mese connessione 

50 € 2 mesi connessione 

100 € 5 mesi connessione 
 

Ti ricordiamo che da oggi puoi ricaricare il tuo account LINKEM NO LIMITS 

RICARICABILE anche se il tuo credito è esaurito. 
 

          

1. Per effettuare una nuova ricarica, accedi all’Area Clienti del sito 
www.linkem.com ed inserisci il tuo username e la tua password. 

Se non ricordi il tuo username e la tua password potrai recuperarli 

nell’Area Clienti grazie al sistema di recupero credenziali, inserendo il tuo 
codice fiscale ed il tuo numero di telefono cellulare. 

 

2. Dopo aver effettuato l’accesso all’Area Clienti, clicca sul bottone a sinistra 
LA TUA OFFERTA. 

 

3. Per effettuare una ricarica, clicca sul bottone RICARICA: 

 
 

 
 
 
 

Se hai due o più account LINKEM NO LIMITS RICARICABILE, ti preghiamo 
di selezionare con attenzione l’account da ricaricare. 

 

http://www.linkem.com/


 
 

4. Puoi ricaricare il tuo account scegliendo una delle seguenti modalità: 

 
 

5. Dopo aver seguito le istruzioni relative alla modalità di ricarica prescelta, 

visualizzerai alla fine del processo il messaggio di avvenuta ricarica: 

 

• Puoi acquistare una ricarica con tutte le carte di credito dei circuiti 
VISA e Mastercard, anche prepagate. 

Carta di credito 

• Puoi acquistare la carta ricarica presso i rivenditori autorizzati 
Linkem; gratta i campi Codice seriale e Codice di ricarica e 
inseriscili nell’Area Clienti dove richiesto. 

Carta ricarica 

• Puoi acquistare la ricarica Lottomatica presso tutti i punti vendita 
Lottomatica; conserva lo scontrino con il codice PIN e inseriscilo 
nell’Area Clienti dove richiesto. Per cercare il punto Lottomatica 
più vicino a te clicca qui 

Ricarica Lottomatica 

• Puoi scegliere di effettuare una ricarica automatica mensile di 25€ 
con pagamento tramite carta di credito: la formula senza pensieri 
per non preoccuparti più di effettuare la ricarica e non restare più 
senza credito! 

Ricarica automatica mensile 

http://www.lottomaticaitalia.it/ricerca_pdv/ricerca_pdv.html

