Attivazione Postepay IoStudio
Per attivare la funzionalità di pagamento della Carta è sufficiente collegarsi al Portale dello Studente
www.istruzione.it/studenti e seguire le indicazioni fornite.

Accedi a www.istruzione.it/studenti, entra nella
sezione PRIMO ACCESSO e registrati inserendo i dati
richiesti

Il numero carta, in
basso a destra,
è indicato con Card n.

Controlla la casella di posta dell’indirizzo e-mail
fornito in fase di registrazione: riceverai le
tue UserlD e Password per effettuare il login sul
Portale dello Studente.

Accedi alla tua Area Riservata del Portale dello
Studente.
A questo punto puoi attivare la carta IoStudio
Postepay.

Clicca su “LA TUA PREPAGATA IO STUDIO
POSTEPAY”.
Sarai trasferito sul sito postepay.it dove, in
un'area dedicata all'attivazione, dovrai inserire
il CODICE DI ATTIVAZIONE consegnato insieme
alla Carta stessa.
In caso di smarrimento del codice di attivazione
è possibile richiedere un duplicato nella sezione
"Smarrimento codici" sul sito postepay.it.

Nella pagina dedicata all’Attivazione Postepay
ti verrà richiesto I’inserimento dell’indirizzo di
postalizzazione per la spedizione del Pin,
necessario per effettuare operazioni di
pagamento e prelievo presso i punti abilitati.
Il Pin ti sarà spedito entro circa 20 giorni
all'indirizzo che hai inserito in fase di
attivazione della tua carta tramite posta
ordinaria.
In caso di smarrimento o di mancato recapito
del PIN è possibile richiederlo contattando il call
center al numero 800.003.322.

Proseguendo la compilazione dei campi potrai
attivare la carta IoStudio Postepay.

Se vuoi avere conferma dell’attivazione chiama
il call center al numero 800.003.322 e fornisci il
numero della tua carta. I servizi con operatore
sono disponibili dal lunedì al sabato, alle ore
8:00 alle ore 20:00.

Fin da subito la carta è attiva, puoi ricevere le ricariche e usarla su postepay.it e sui siti
convenzionati Visa e Visa Electron. Ricevuto il pin potrai utilizzare tutti i servizi:
Pagare


in tutti i negozi e siti nel mondo che accettano Carte Visa e Visa Electron



in tutti gli uffici postali

Prelevare



presso gli sportelli automatici ATM Postamat e gli uffici postali
presso gli sportelli automatici Visa e Visa Electron in tutto il mondo

Se vuoi controllare il saldo e la lista movimenti della tua carta IoStudio Postepay accedi al sito
www.postepay.it.
Non sei ancora registrato? Registrati subito.

