
 

HRZ Milano S.r.l.  
Milano | Via Brembo, 23 – 20139 Milano (MI) - Tel. 02.45.48.08.81 
Torino | Corso Unione Sovietica, 612/21– 10135 Torino (TO) - Tel. 011.191.166.84 
Brescia | Via Creta, 78 - 25124 Brescia (BS) - Tel. 02.454.808.81 
info@hrz.it - hrzmilanosrl@pec.it - www.hrz.it – www.hrzdiamond.it 
P.IVA e C.F. 05261000961 - C.C.I.A.A. Milano - R.E.A. n. 1808592 Capitale Sociale €. 50.000,00 i.v. 
Società soggetta a direzione e coordinamento di Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. 

1 

Guida operativa 
Ricarica SDI Card su Zucchetti Store 

 
Gentile cliente, 
in questa breve guida ti forniamo alcuni dettagli in merito alle nuove modalità di acquisto delle ricariche Sdi Card 
tramite il portale Zucchetti Store, il portale E-commerce del gruppo Zucchetti. 
Prima di proseguire ti ricordiamo che il cambiamento riguarda soltanto il punto di acquisto; non cambierà nulla 
né dal punto di vista contrattuale e della gestione del credito (residuo credito, scadenza, ricariche), né da quello 
operativo per la consultazione dei servizi. 
 

Cosa fare durante la prima ricarica 
• Effettua l’accesso sul Supermercato dell’informazione e clicca su RICARICA SDI CARD 

• Leggi attentamente le istruzioni indicate nella pagina 

 
 

• Memorizza il tuo Codice identificativo* (ti servirà per associare la tua Sdi Card) 
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• Clicca sul pulsante PROCEDI: verrai indirizzato automaticamente alla pagina di Registrazione su 
Zucchetti Store 
 

 
 

• Se hai già un account Zucchetti Store clicca sul pulsante ACCEDI, altrimenti crea il tuo login e la tua 
password e compila tutti i dati richiesti. 
 

NOTA: Questi passaggi sono richiesti solamente la prima volta, alle successive ricariche verrai indirizzato direttamente 
all’acquisto. 
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• Durante la registrazione, se il tuo Codice fiscale risulta già censito nel nostro Sistema Informativo, ti 
verrà chiesto di inserire il Codice cliente. Se non ricordi il codice potrai riceverlo via mail cliccando 
sull’apposito pulsante. 

 
 
 

• Clicca sul pulsante Conferma e concludi la registrazione 
 

 
 

Associazione SDI Card | Utenza Zucchetti Store 
 

• Una volta completata la registrazione verrai indirizzato automaticamente alla pagina di Associa Sdi 
Card 

• Se hai perso il collegamento puoi richiamare la pagina cliccando dall’Home Page su: SOLUZIONI > Servizi 
informativi > Supermercato dell’Informazione > Associa Sdi Card  

• Per associare la Sdi Card dovrai inserire il Codice identificavo, indicato sul Supermercato 
dell’informazione (vedi pagina 1) 

 

• Un messaggio specifico ti confermerà che l’associazione è avvenuta correttamente 

• Ora puoi ricaricare la tua Sdi Card, dal menu clicca su Acquista > RICARICA Sdi Card 
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Effettua la ricarica 
Il processo di acquisto è molto semplice: 
 
1 | SELEZIONE DEL PRODOTTO 

• Puoi scegliere uno degli importi già preimpostati oppure indicare un importo diverso (importo minimo € 
30). Quindi aggiungi il prodotto al carrello utilizzando l’apposito bottone. 
 

2 | ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 
• Accetta le condizioni di utilizzo 

 
 
3 | CARRELLO E PAGAMENTO 

• Clicca su Prosegui per selezionare la modalità di pagamento: Carta di credito, Paypal o Bonifico 
immediato. 

 
ATTENZIONE: Il bonifico immediato è differente dal bonifico bancario tradizionale: non dovrai più inviare cedola 
d’ordine e CRO del bonifico; inoltre avrai subito a disposizione l’importo appena acquistato. Per verificare quali 
banche sono convenzionate per offrire il bonifico immediato consulta la pagina Pagamenti. 
 
A pagamento ultimato, riceverai entro pochi minuti una mail di conferma dell’ordine ricevuto. 

https://www.zucchettistore.it/zstore/cms/pagamenti.html
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Successivi acquisti di una ricarica 
In occasione delle successive ricariche, cliccando sul bottone Ricarica la SDI CARD dal Supermercato 
dell’informazione si aprirà direttamente la pagina di acquisto dello Zucchetti Store, dalla quale potrai 
selezionare l’importo ed effettuare il pagamento. 
 
Se effettui l’accesso da Zucchetti Store, vai alla pagina: SOLUZIONI > Servizi informativi > Supermercato 
dell’Informazione > Acquista > RICARICA Sdi Card 
 


