
Scopri come 
utilizzare i 

servizi NOEEN®



Recati presso
un Noeen Point1

Vedi tutti i noeen point 
sul sito noeen.com 

Richiedi gratis gadget, cavetto 
e codice per la registrazione



Ottieni gratis
cavetto, gadget e codice

2
bollino adesivo

portachiavi

cavetto
www.noeen.com

xxxxxxx



Registrati
gratis

Leggi il QR presente sulla 
Noeen achine o entra 
nella sezione registrati del 
sito noeen.com. Inserisci i 
dati e il codice che hai 
trovato sulla busta.
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  Con il tuo numero di telefono 
 e la tua mail puoi creare 

un solo account
non puoi utilizzare lo stesso numero e/o 

la stessa mail per creare un altro account

il tuo account



Attiva il
servizio

Per attivare il tuo account clicca sul 
link ricevuto per SS e ottieni subito:
  20 noleggi power bank omaggio
  wifi gratuito per sempre
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Se non ricevi l’sms
potresti aver

Prova a ripetere la registrazione

inserito il numero di telefono e/o la 
mail non corretti o già utilizzati per la 
creazione di un precedente account



Utilizza i
servizi noeen5

Recati presso una 
Noeen machine e usa 
e-mail e password 
per collegarti alla

Recati presso una 
Noeen machine
(vedi disponibilità sul sito) 
per noleggiare il

wifi gratuita power bank N1



Ritirail power bank6
Se usi il bollino 
potrebbe essere 
necessario, su alcuni 
dispositivi, disattivare 
momentaneamente 
la funzione NFC.

Avvicina al lettore il gadget scelto 



Assicurati di 
richiudere lo sportello 

collega
la batteria

C
preleva 

la batteria

A
richiudi lo 
sportello

B



Controlla che la batteria sia 
in buone condizioni e funzionante, 

in caso contrario 
HAI 60 SECONDI per riconsegnarla 

senza alcun addebito



USB
Fai attenzione al 
senso di inserimento 
degli attacchi USB

Per collegare gli iPhone le 
lamelle devono essere rivolte 
verso il basso.

Per collegare i dispositivi con 
attacco Micro USB le lamelle 
devono essere rivolte verso l’alto.

Lightning

Collega correttamente la batteria N1 
ai tuoi dispositivi



Avvicina il power bank 
al lettore posizionandolo 
sul lato inferiore 
(vedi immagine)

Riconsegna
il power bank N17



inserisci 
la batteria

A
richiudi lo 
sportello

C
spingi fino
a battuta

B

Assicurati di 
richiudere lo sportello 



AVVERTENZE

Per un corretto uso del power bank

NON 
immergerlo

in liquidi

UTILIZZALO a 
temperature

0-50° C

50°C
0°C

NON 
immergerlo

in polveri

NON 
attaccarlo al 

computer



Nei pressi della 
noeen machine troverai 
GEL IGIENIZZANTE 
per usufruire del servizio 
in tutta sicurezza.



Riconsegna il power 
bank entro 48H

SANZIONI
da 10 a 50 € a seconda 
dell’entità del danno o del 
ritardo nella riconsegna
50 € mancata riconsegna



Terminate le 
20 ricariche omaggio 

potrai acquistare 
dal tuo account

5
ricariche

5€
12

ricariche

10€
20

ricariche

15€
30

ricariche

20€



Una startup per un progetto 
in continua crescita

IFI POER BANK NES

Seguici su noeen.com

®


