
COME SCARICARE 
I TUOI PASS 
ESPOSITORE



Vai al Sito:
www.anuga.com

Clicca su: Trade Fair

2

http://www.anuga.com/


Clicca su:
„Redeem voucher
code“
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E poi clicca su:
„Ticket Shop“
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Inserisci un voucher
code e clicca 
su„Continue“
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Clicca su:
„Login/Register“
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E’ necessario effettuare una nuova registrazione e creare un nuovo account

Clicca quindi su 
«Register Now»
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Inserisci i tuoi
dati personali
(Nome e
Cognome) e
clicca su
„Continue“
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Inserisci il tuo 
indirizzo mail e 
scegli una 
password – dai 
l’ok ai terms of
use

Poi clicca su:
„Register now“
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Controlla la tua 
mail, avrai 
ricevuto una 
mail dove ti 
viene chiesto di 
verificare il tuo 
account
Controlla anche nella 
cartella 
Spam/Junkinbox
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Apri la mail che hai ricevuto e clicca 
su „Confirm email address“
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Aggiungi anche 
la tua data di 
nascita!

Compila i tuoi dati personali (se avevi già registrato un account al tuo
indirizzo mail, alcuni dati saranno già impostati in automatico dal
sistema).
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Compila anche 
i dettagli 
dell’indirizzo e 
clicca su 
“Register”
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Conferma il riscatto 
del voucher
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Adesso potrai 
aggiungere i pass al 
tuo carrello sulla 
base dei giorni in cui 
sarai presente in 
fiera. Puoi 
aggiungere al 
carrello anche un 
pass allestimento da 
utilizzare nei giorni 
prima dell’inizio 
della fiera.
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I pass espositore 
sono giornalieri al 
fine di poter 
registrare le 
presenze in fiera 
per ogni giorno.



Dopo aver cliccato su 
“shopping  cart” una 
prima volta, vai in 
fondo alla pagina e 
troverai gli altri pass da 
aggiungere al carrello.
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Ora clicca su
“shopping cart”

Una volta 
selezionato il ticket 
per uno specifico 
giorno, questo sarà 
inserito nel carrello 
e non sarà più 
selezionabile – il box 
diventa grigio
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Controlla di aver 
messo nel carrello 
tutti i pass necessari 
e clicca su“Continue 
to order  summary”
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Dai l’ok alle 
“General terms and  
conditions”.

E clicca su“Order
now”
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Comparirà il 
seguente 
messaggio
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Nel giro di qualche minuto 
riceverai una mail con la 
conferma d’ordine dei tuoi 
biglietti e una mail separata 
con il biglietto per viaggiare 
gratuitamente sui mezzi della 
città di Colonia.
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Ora non ti resta che scaricare 
l’App di Anuga sul tuo 
cellulare/tablet ed effettuare 
l’accesso con le credenziali 
che hai appena registrato al 
Ticket Shop!
Nella sezione Access troverai 
tutti i tuoi biglietti giornalieri 
da scansionare ai tornelli!
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