
VOUCHER

REDEMPTION
Come riscattare i codici dei 
vostri buoni-voucher 
espositori



Collegarti al sito
www.ids-cologne.com

Clicca sulla voce di menù:
Tickets
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http://www.kindundjugend.com/


Clicca su:
Code redemption
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https://www.kindundjugend.com/trade-fair/tickets/redeem-admission-ticket-vouchers/


Clicca su:
„Please redeem your 
codes …“
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Inserisci il tuo voucher/

ticket reservation code, 

poi clicca su „Continue“
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Clicca su:
„Login/Register“
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Inizia la tua
procedura di registrazione 
cliccando sul 
bottone „Register now“
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Inserisci i tuoi 
dati personali, 
quindi clicca su 
„Continue“
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Inserisci il tuo 
indirizzo e-mail, 
una password a 
tua scelta 
(ricordati di 
segnarla onde 
averla sempre a 
portata di 
mano!), 
conferma di 
accettare i 
termini di uso 
secondo il nuovo 
GDPR (I hereby 
agree to the 
terms of use), 
quindi clicca su: 
„Register now“
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Controlla per 
sicurezza la tua e-

mail e verifica la tua 
password ...
Se i dati da te inseriti 
sono corretti 
riceverai una mail per 
la conferma della tua 
registrazione 
(controlla la tua 
casella postale).
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Apri il messaggio ricevuto sulla tua 

casella postale e clicca su  

„Confirm email address“

Smartphone view of e-mail
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Dopo aver confermato, la 
vostra utenza è attiva.

Ora puoi collegarti
via Smartphone 
o computer Desktop/Notebook

........

We will now continue 

with desktop view
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Ora collegati al portale 

usando la stessa email 
e la stessa password 
utilizzata per la 
registrazione della tua 
utenza.

Quindi clicca su: 
“Login now”
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Aggiungi la tua 
data di nascita 
(Birth date)

Quindi continua 
cliccando su:
“Next to address details”
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Inserisci i tuoi 
dati, comprensivi 
dell'indirizzo, e 
scorri verso il 
basso della 
pagina
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Completa i vari campi, 
quindi clicca su:
“Next to Interests”
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La sezione “Interests“ 

è solo per i visitatori – 
non considerarla!

Continua e clicca su: 
“Register”
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Conferma la 
"redemption" ...
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A questo punto puoi 
aggiungere UNO dei 
biglietti giornalieri nel 
tuo carrello cliccando 
sul simbolo del pacco 
regalo; la finestra di 
"pop-up"  scomparirà! 

Un codice è sufficiente 
per TUTTI i giorni di 
fiera

19



Dopo aver cliccato sul 
tuo carrello la prima 
volta, scrolla verso il 
basso della pagina per 
aggiungere tutti i 
giorni della 
fiera..................
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STAND CONSTRUCTOR

PASS

No entry to the Trade Fair

Utilizzando un 
codice espositore 
puoi ordinare sia i 
pass espositore che i 
pass montaggio/
smontaggio stand

I codici di tipo  
"working pass" 
permettono di 
ordinare solo i pass 
montaggio/
smontaggio stand 



Dopo essere stati 
selezionati, il colore 
dei box diventa grigio 

Vai avanti con la 
procedura cliccando 
su: “Shopping Cart” 
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Controlla il tuo 
carrello, quindi 
clicca su: “Continue 

to order summary”
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Non dimenticare di 
confermare i 
“General terms 

and conditions”
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Clicca su: 
“Order now”
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Nota bene: 

ora è anche disponibile la 
piattaforma IDSconnect
connect.ids-cologne.de 
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1. 

Dal tuo smartphone, apri il 
play store Android o l'app 

store Apple

Ricerca: IDS

Installa la App IDS
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2.

Accedi alla App usando la 
stessa e-mail e password da 
te usata per la registrazione 
sul portale IDS

Clicca su “Access”“”
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Nel tuo "Ticket Wallet"
troverai tutti i pass da te 
selezionati sul portale

… inclusi i biglietti per il 
trasporto pubblico (VRS/

VRR) per ogni giorno di 
fiera
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connect.ids-cologne.de 

è ora disponibile
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Per accedere all'“Onboarding” IDS 

utilizza la stessa e-mail e password 

utilizzata per la registrazione
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Quasi finito!

Clicca sull'immagine in 
alto a destra per 
aggiornare il tuo profilo
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Non sono richiesti ulteriori codici!
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Quindi entra nel ticket shop, 

clicca su "Buy tickets now" e 
aggiungi al tuo carrello gli 
ulteriori biglietti di ingresso o i 
pass di montaggio/smontaggio. 

Segui la procedura già descritta.

Se hai ordinato il biglietto per un solo giorno 
ma hai bisogno di altri biglietti, 
collegati nuovamente al sito IDS 

con la tua e-mail e password.




