Valassis S.r.l. a s. u.
Va Grosio, 10/8
20151 Milano
Tel 02.380313.1 Fax 02.380313.99
info@valassis.it www.valassis.it
soggetta a direzione e coordinamento di “Valassis Communications Inc.”

SUGGERIMENTI ALL’UTENTE PER L’UTILIZZO DI PRINT LINK
Gentile Cliente,
a seguire trovi il BUONO SCONTO che ti abbiamo riservato. Ricorda che:
• ha un valore di € 0.50
• è spendibile dal 06/02/2019 al 30/04/2019. ”OPPURE “ In caso di inserimento della data di
scadenza “rolling“, “è spendibile fino alla data indicata sul buono»
• è utilizzabile per l’acquisto di SALSE PRONTE MUTTI
• non è cumulabile con altri buoni
• “può essere accettato nei punti vendita indicati sul buono” OPPURE “è spendibile solo
all’interno dei punti vendita del Circuito VERSO (trova il punto vendita VERSO più vicino a te
a questo link: v.valassis.it)”.
Verifica alla cassa del punto vendita, prima di effettuare la spesa, se il buono viene accettato.
IMPORTANTE: IL BUONO PUO’ ESSERE STAMPATO UNA SOLA VOLTA. Quindi prima di procedere:
1. accendi la stampante e verifica che sia correttamente collegata al computer e installata
2. controlla che i livelli di inchiostro siano corretti e che vi sia carta nella stampante
3. assicurati che la stampante preimpostata non sia una “stampante virtuale” (PDF Creator, PDF
Maker, ecc.);
Ora sei pronto per la stampa del tuo BUONO, ma prima ti invitiamo a lanciare una prova di stampa
cliccando QUI oppure copiando ed incollando nel tuo browser la seguente url:
https://coupons.valassis.eu/print.htm?token=49%7C%7C%7C%7C%7CVEQ69t5FTrg%253D%7C1484
738448382%7CBC%3DCode128%3A0000000001%7CPT%3Dw&digest=J2JikEM53jWOsyrcI9mFwv4lsJ
4%3D
Effettua tutte le prove che ritieni opportune perché quando passerai alla stampa del buono il sistema
ti consentirà di farlo UNA SOLA VOLTA e non saranno possibili ulteriori tentativi.
Se la stampa di prova è andata a buon fine significa che la tua stampante è pronta e puoi procedere
con la stampa del buono sconto.
Qualora dovessi incontrare difficoltà nella stampa del buono non rispondere a questa mail, ma
contattaci all'indirizzo support@valassis.it.
I possessori di buoni fotocopiati, non integri in ogni loro parte, o che presentino segni di alterazione
e/o di manomissione verranno individuati e segnalati. Ogni tentativo di frode sarà perseguito a norma
di legge.
Buon Risparmio!
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