A P P – P LT P U R E G R E E N

Guida all’uso.

Gestire la tua fornitura è semplice.
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App PLT puregreen

Ti presentiamo la guida per scoprire le

funzionalità dell’App PLT puregreen
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Ti presentiamo la guida per scoprire le

funzionalità dell’App PLT puregreen

Cosa puoi fare con l’APP
PLT puregreen?
• Inviare comodamente l’autolettura
• Scaricare e visualizzare le tue fatture
• Modificare i tuoi dati anagrafici
• Cambiare recapito
• Attivare o modificare il servizio «fattura via e-mail»
• Visualizzare i tuoi consumi con un comodo grafico
• Indicazioni sullo sportello più vicino
• Richiedere assistenza
• Gestire il tuo profilo utente (modifica credenziali
di accesso e recupero password)

Gestire la tua fornitura
è semplice e veloce.
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Ti presentiamo la guida per scoprire le

funzionalità dell’App PLT puregreen

Dove scaricarla
Puoi scaricarla gratuitamente sulle piattaforme Google Play
(per cellulari Android) e su App Store (per cellulari iOS).
L’App PLT puregreen è disponibile per tutti i clienti che hanno
attivato un’offerta luce o gas.
Per accedere, utilizza il codice cliente e il PIN che troverai nella
sezione DATI CLIENTI della prima pagina della tua bolletta.
Sono gli stessi dati che usi per accedere all’Area Riservata.

Google Play and the Google Play
logo are trademarks of Google LLC.
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1. Registrazione
Per registrarti all’App
PLT puregreen clicca su
REGISTRATI

2. Inserisci

PIN

Nel campo “PIN REGISTRAZIONE”
inserisci il Codice PIN presente
sulla tua fattura nella sezione
DATI CLIENTE. Clicca su
INVIA
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3. Condizioni
Leggi le Condizioni Generali dei servizi,
accetta cliccando sulla checkbox
e clicca sul pulsante
AVANTI

4. Dati

Anagrafici

Inserisci i tuoi dati anagrafici
per completare la registrazione,
potrai modificarli,
in qualsiasi momento.
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5. Home
Accedi al tuo profilo personale per visualizzare
e modificare i tuoi dati anagrafici e di accesso
(password).
Trovi informazioni sulla tua ultima fattura.
Puoi accedere a tante
funzionalità:
•
•
•
•
•
•
•

Elenco richieste
Fatture email
Cambio recapito
Assistenza
Informazioni
Anagrafica cliente
Contratto

6. Fatture
Puoi visualizzare e scaricare le tue
fatture in qualsiasi momento,
è comodo e veloce
Hai sempre sotto controllo:
Data di emissione –
Scadenza –
Importo –
Stato pagamento –

Nella sezione in basso puoi
avere sempre sotto controllo
le seguenti voci:
•
•
•
•

Home
Fatture
Autolettura
Consumi
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7. Autolettura
Puoi fare l’autolettura con un semplice
clic. Ti basterà inserire le cifre indicate
prima della virgola sul tuo contatore,
una volta fatto, clicca sul pulsante
FAI L’AUTOLETTURA

N.B.: Il pulsante sarà abilitato solo nella
finestra temporale utile all'invio
dell'autolettura (dal 25 all'ultimo giorno
del mese).

8. Consumi
Puoi monitorare l’andamento
dei tuoi consumi durante
il corso dei mesi, in maniera
chiara e intuitiva.

App PLT puregreen

Scarica l’App per gestire la tua fornitura di luce e/o gas.
Risparmi tempo, hai sempre sotto controllo lo stato della tua
fornitura e risolvi in modo più semplice e immediato pratiche
fastidiose. Con l’App di PLT puregreen, inoltre, eviti inutili sprechi
di carta e aiuti l’ambiente.
Puoi rimanere in contatto con PLT puregreen anche con la
Live Chat del sito web www.pltpuregreen.it, la chat Messenger
di Facebook, il numero Verde 800.189.554, oppure inviando
una e-mail a assistenzaclienti@pltpuregreen.it
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