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Leggi l’itinerario

È la prima volta su Enel X Pay?
Se vuoi essere sicuro del percorso, la guida al primo accesso
sarà la tua bussola.
La prima cosa da fare è registrarsi: avrai modo di prendere
confidenza con Enel X Pay e iniziare a conoscere una parte
dei servizi che offre.
Bastano pochi dati per la registrazione e poi potrai pagare
avvisi pagoPA, bollettini postali e bancari, bollo auto.
Hai bisogno di una mano? Siamo qui per guidarti.

Registrazione
La tua registrazione è il nostro primo incontro, e noi siamo
così emozionati di conoscerti! Se ti registri potrai utilizzare
il servizio di pagamento per i tuoi avvisi pagoPA, bollettini,
bollo auto.
L’ITI N E R ARI O DA S EG U I R E :

Apri l’App: la prima tappa è la nostra welcome page che ti invita ad accedere.
Poi passiamo subito alle presentazioni. Nella pagina di Login, al tap su “Paga
subito” inizierai i passaggi per inserire i tuoi dati.
Nome, email e numero di telefono sono le uniche informazioni di cui abbiamo
bisogno per la tua registrazione.
Per continuare, dovrai accettare obbligatoriamente Termini e Condizioni del
servizio, oltre che l’Informativa privacy.
A questo punto ti invieremo un codice di 6 cifre al numero di telefono che ci
hai comunicato, per verificare che sia il tuo.
TIP: Non preoccuparti se ti accorgi di aver sbagliato il numero di
telefono, nella schermata per inserire il codice avrai la possibilità di
modificarlo e richiedere un nuovo codice.
Dopo aver certificato il tuo numero, dovrai fare lo stesso con il tuo indirizzo
email: ti inviteremo ad aprire la tua casella di posta e cliccare sul link per
certificarla.
Fatto, la registrazione è già completata!
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