
Dal 20 Ottobre al 31 Dicembre 2022

Regolamento disponibile su: www.samsung.it/promozioni. 
Operazione a premio promossa da Samsung Electronics Italia S.p.A., valida dal 20 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 inclusi, riservata ai consumatori maggiorenni ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, residenti nella UE che acquisteranno presso i punti vendita ubicati all’interno del territorio italiano 
e della Repubblica di San Marino (è pertanto escluso il territorio dello Stato della Città del Vaticano) che esporranno il materiale promo pubblicitario relativo alla presente Operazione oppure presso gli E-Store elencati nell’Allegato A del Regolamento consultabile su www.samsung.it/promozioni, uno 
dei Gaming Monitor “Odyssey” a marchio Samsung specifi camente indicati nell’Allegato B al Regolamento (i “Prodotti Promozionati”). Premio: codici voucher che permettono di usufruire di abbonamenti gratuiti da 1 o 3 mesi a Xbox Game Pass Ultimate. I Destinatari che acquisteranno uno dei Prodotti 
Promozionati avranno diritto ai seguenti premi in base al modello di Prodotto Promozionato acquistato: Odyssey G3: 1 mese di Xbox Game Pass Ultimate (n. 1 codice voucher della validità di 1 mese); Odyssey G4 & G5: 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate (n. 1 codice voucher della validità di 3 mesi); Odyssey 
G6 & G7: 6 mesi di Xbox Game Pass Ultimate (n. 2 codici voucher della validità di 3 mesi ciascuno); Odyssey G8, G9 e Ark: 12 mesi di Xbox Game Pass Ultimate (n. 4 codici voucher della validità di 3 mesi ciascuno). Per attivare l’abbonamento sotteso al Premio, ciascun Destinatario entro il 31 marzo 2023 
dovrà: accedere al sito www.operazioneapremiomonitor.it di Epay e inserire nell’apposito campo “inserisci il tuo codice promo” il codice univoco alfanumerico sotteso al Premio, unitamente al proprio indirizzo e-mail ed al codice CAPTCHA visibile sulla pagina stessa; prendere visione ed accettare la 
Privacy Policy di Epay; utilizzare i codici abbonamento ricevuti via e-mail da Epay sul sito Microsoft www.microsoft.com/redeem. Per eventuali problematiche connesse all’attivazione dei Premi ed all’utilizzo del valore promozionale, il Destinatario dovrà far riferimento al link FAQ presente sul sito 
www.operazioneapremiomonitor.it. Per eventuali problematiche connesse all’utilizzo del Premio ricevuto, rivolgersi esclusivamente a Microsoft al seguente indirizzo www.xbox.com/gamepass. Registrazione acquisto e richiesta Premio entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna del Prodotto 
Promozionato su https://members.samsung.it/promozioni/odysseyxbox. Consegna Premio: la consegna del Premio avverrà gratuitamente entro 30 giorni dalla data di spedizione dell’E-mail di validazione presso l’indirizzo e-mail indicato sul form di registrazione. Operazione a premio NON cumulabile 
con altre iniziative promozionali promosse sugli stessi Prodotti Promozionati da Samsung Electronics Italia S.p.A. durante il periodo di svolgimento della presente Operazione. Regolamento completo su www.samsung.it/promozioni.

Odyssey:
un universo a 
tua disposizione

ACQUISTA REGISTRA RICEVI CONVERTI
il Monitor  Odyssey su 
Samsung Members entro 
e non oltre 15 giorni dalla 
data di consegna del 
Prodotto Promozionato

un Monitor  Odyssey
promozionato 
dal 20 Ottobre 2022 
al 31 Dicembre 2022 
inclusi

il codice epay 
entro 30 giorni 
dall’E-mail 
di validazione

il codice epay sul sito epay entro il 31 Marzo 2023.
ATTIVA il codice/i codici sul sito
www.microsoft.com/redeem per ricevere
fino a 12 mesi di abbonamento
a Xbox Game Pass Ultimate

Odyssey G3

1 mese di abbonamento 3 mesi di abbonamento 6 mesi di abbonamento 12 mesi di abbonamento

Odyssey G4 e G5 Odyssey G6 e G7 Odyssey G8, G9 e Ark

Acquista un Monitor Odyssey in promozione, 
registralo su Samsung Members e ricevi il codice epay che dà diritto 
a ricevere fino ad un anno di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate.

Monitor Odyssey

Codice epay 
Redimibile sul sito epay


