
 
 

Promozione Philips Ambilight TV – Rakuten TV  

10 film (a noleggio) con l’acquisto di un Philips Ambilight TV 

Promozione valida dal 9 Novembre 2020 al 31 Gennaio 2021 (registrazione fino al 14 Febbraio 2021) 

 

Rivenditori partecipanti 

Unieuro Trony Euronics 

Expert Freeshop Comet 

Sme www.unieuro.it Sinergy 

Supermedia www.expertonline.it www.trony.it 

www.euronics.it www.mondotop.com www.freeshop.it 

www.comet.it www.dimostore.it www.amazon.it* 

www.supermedia.it www.monclick.it www.goprice.it 

www.eprice.it** www.overly.it www.bytecno.it 

www.yeppon.it www.expertfamilymegastore.it www.expertsomma.com 

www.dilellashop.it   

www.expertmallardo.it   
 
*Valido solo se il prodotto è venduto da Amazon EU Sarl, sono esclusi i prodotti venduti da venditori terzi sulla piattaforma 

Amazon.it e i prodotti WarehouseDeals. 

** Valido solo se il prodotto è venduto da ePRICE Operations S.r.l., sono esclusi i prodotti venduti da venditori terzi sulla 

piattaforma eprice.it 
 

 

  



 
 

Promozione Philips Ambilight TV – Rakuten TV 

10 film (a noleggio) con l’acquisto di un Philips Ambilight TV  

Il soggetto promotore di questa è TP Vision Europe B.V., sede secondaria Italiana. 

Noi rispettiamo la tua privacy. Per maggiori dettagli su come gestiamo le tue informazioni, leggi la 

sezione della privacy nei Termini e condizioni o visita www.tpvision.com/privacy-policy . 

 

Termini e condizioni 

Questa è la modalità di partecipazione: acquista uno Smart TV Philips con Ambilight (vedi di seguito la 

lista dei modelli coinvolti). Collegati a www.philips.com/rakutentv e seleziona la promozione “10 film, te 

li offriamo noi” per tutte le informazioni. Registra il tuo prodotto tramite www.philips.com/rakutentv . 

Segui i passaggi e tieni la tua prova d’acquisto a portata di mano. Dopo la registrazione del tuo prodotto 

(per questa promozione) riceverai un’email di conferma e un’email con i tuoi 10 codici voucher (per il 

noleggio) di Rakuten TV (con un valore massimo di € 5.99 per ciascun film). 

1. Per partecipare alla promozione, devi acquistare un TV Philips incluso tra i modelli elencati di seguito, 

nel periodo compreso tra 9/11/2020 e 31/01/2021 (inclusi): 

Con Ambilight è tutto diverso.  

Tutti gli Smart TV Phillips UHD con Ambilight sono inclusi in questa promozione. 

Prodotti promozionati  
 

Prodotti 2020 (terminano con 5) 

       
 

   
 

OLED Codice prodotto   LCD 43"-50" Codice prodotto   LCD >55" Codice prodotto 

UHD 48OLED935/12   UHD 43PUS7855/12   UHD 55PUS7855/12 

  55OLED805/12     43PUS7805/12     55PUS9435/12 

  55OLED855/12     43PUS8505/12     58PUS7805/12 

  55OLED935/12     43PUS8535/12     58PUS7855/12 

  65OLED805/12     43PUS8555/12     58PUS8505/12 

  65OLED855/12     43PUS9235/12     58PUS8535/12 

  65OLED935/12     50PUS7805/12     58PUS8555/12 

 
     50PUS7855/12     65PUS7855/12 

 
     50PUS8505/12     65PUS8505/12 

 
     50PUS8535/12     65PUS8535/12 

 
     50PUS8555/12     65PUS8555/12 

 
    

     65PUS9435/12 

 
    

     70PUS8535/12 

 
    

     75PUS7855/12 

 
    

     75PUS8505/12 

 

Trova i prodotti promozionati della gamma 2019 nella pagina seguente   

http://www.tpvision.com/privacy-policy
http://www.philips.com/rakutentv
http://www.philips.com/rakutentv


 
 

Prodotti 2019 (terminano con 4) 

Trova i prodotti promozionati della gamma 2020 nella pagina precedente 

        
 

    
 

OLED Codice prodotto   LCD 43"-50" Codice prodotto   LCD >55" Codice prodotto 

UHD 55OLED754/12   UHD 43PUS6754/12   UHD 55PUS6754/12 

  55OLED804/12     43PUS6804/12     55PUS6804/12 

  55OLED854/12     43PUS6814/12     55PUS6814/12 

  55OLED934/12     43PUS7304/12     55PUS7304/12 

  65OLED754/12     43PUS7354/12     55PUS7354/12 

  65OLED804/12     50PUS6754/12     55PUS7504/12 

  65OLED854/12     50PUS6804/12     55PUS8804/12 

  65OLED934/12     50PUS6814/12     58PUS7304/12 

  65OLED984/12     50PUS7304/12     65PUS6754/12 

 
     50PUS7354/12     65PUS6814/12 

 
     50PUS8804/12     65PUS7304/12 

 
         65PUS7354/12 

 
         70PUS6704/12 

 
         70PUS6724/12 

 
         70PUS7304/12 

 
         75PUS7354/12 

 

 

2. Dopo l’acquisto, puoi richiedere i tuoi codici voucher sul seguente sito web 

www.philips.com/rakutentv  fino alle ore 23: 59 del 14/02/2021. 

3. Per richiedere i tuoi codici voucher, devi registrarti sul sito web indicato nella sezione 2 fornendo il 

tuo nome, indirizzo email, modello e numero di modello del TV, foto della prova d’acquisto e il tuo 

Paese. Sotto puoi trovare esempi di dove trovare il numero di modello (12 cifre) del TV (sulla scatola, sul 

retro del TV ed eventualmente indicato anche sulla prova d’acquisto): 

    

 

 4. Le richieste che non soddisfano queste condizioni generali, non sono effettuate tramite il sito web 

ufficiale o che sono incomplete, non saranno considerate valide. 

  

http://www.philips.com/rakutentv


 
 

5. Questa promozione è rivolta ai consumatori che acquistano i prodotti nei negozi dei rivenditori 

partecipanti alla promozione. Per poter ricevere i codici voucher, il consumatore deve: 

a. Acquistare un TV Philips dei modelli indicati nel punto 1. 

b. All’interno del periodo promozionale (9 Novembre 2020 – 31 Gennaio 2021) e richiedere i codici sul 

sito web www.philips.com/rakutentv all’interno del periodo promozionale specificato nel punto 2. Una 

volta registrato, riceverà una risposta via email nel periodo massimo di 36 ore. 

c. Possedere la prova d’acquisto originale (ricevuta o fattura) che conferma che l’acquisto è avvenuto 

all’interno del periodo promozionale. 

d. Il premio consiste in 10 codici voucher digitali che possono essere utilizzati per il noleggio di 10 film su 

Rakuten TV. Una volta noleggiato un film, si avranno 48 ore per guardarlo. 

e. Ogni voucher è valido per il noleggio di un film in UHD su Rakuten TV, con un valore fino a € 5.99. 

Valido esclusivamente in Italia e San Marino. 

f. Il termine ultimo per richiedere i codici voucher attraverso il sito web www.philips.com/rakutentv è il 

14 Febbraio 2021 alle ore 23:59. Il termine ultimo per l’utilizzo dei codici voucher è il 30 Aprile 2021 alle 

ore 23:59 

g.  Una volta ricevuti, per utilizzare i codici voucher il consumatore deve: 

1. Premere il tasto Rakuten TV sul telecomando. 

2. Registrarsi o accedere con la propria e-mail. 

3. Accedere alla sezione dei film a noleggio di Rakuten TV.  

4. Scegliere un film e selezionare “riscatta un buono” 

Per riscattare i tuoi codici voucher devi registrarti su Rakuten TV (se non hai già un account su Rakuten 

TV), accettare i Termini e condizioni [https://rakuten.tv/it/terms_conditions/2903] e la policy della 

Privacy e Cookies di Rakuten TV. Non è necessario inserire alcun metodo di pagamento per riscattare i 

codici voucher. 

6. Il consumatore può accedere ai codici voucher fintanto che rispetta le condizioni generali. 

Completando il processo di registrazione, il partecipante conferma l’accettazione delle condizioni 

generali. Accettando le condizioni generali, il partecipante conferma di essere il legale possessore del 

prodotto promozionato. 

7. TP Vision si riserva il diritto di modificare, correggere o cancellare questa promozione senza ulteriore 

notifica. 

8. Puoi trovare una copia di questi termini e condizioni e il modulo da compilare per partecipare sul sito 

web della promozione www.philips.com/RakutenTV 

9. TP Vision non accetterà alcuna richiesta per danni di qualsivoglia tipologia derivanti o causati dalla 

partecipazione in questa promozione o dall’impossibilità a parteciparvi. Allo stesso modo, TP Vision non 

è responsabile per i possibili danni o perdite che potrebbero derivare dalle interferenze, omissioni, 

interruzioni, virus informatici, interruzioni della linea telefonica o motivate disconnessioni da internet 

dovute a cause non imputabili a TP Vision. Allo stesso modo, TP Vision è esonerata da ogni 

responsabilità per qualsiasi danno che i partecipanti potrebbero subire a causa di errori, difetti o 

omissioni nelle informazioni fornite da TP Vision. 

http://www.philips.com/rakutentv
http://www.philips.com/rakutentv


 
 

10. Sono ammessi alla partecipazione di questa promozione solo le “persone fisiche” maggiorenni (18 

anni), con residenza nel territorio Italiano e di San Marino e che acquistano i TV (inclusi nella 

promozione) durante il periodo promozionale. 

11. La promozione non può essere sommata con altre promozioni organizzate da TP Vision con 

riferimento allo stesso prodotto. 

12. Nel caso in cui un utente abbia partecipato alla promozione e successivamente, indipendentemente 

dalla causa, dovesse rendere il/i prodotto/i acquistato/i, sarà responsabilità dell’utente rendere nota 

questa circostanza. TP Vision si riserva il diritto di richiedere agli utenti registrati il numero seriale 

originale ritagliato dalla scatola come prova di acquisto del TV. 

13. Questi Termini e condizioni sono soggetti alla legge italiana. Senza pregiudizio alcuno alla 

legislazione applicabile, le parti riconoscono che ogni controversia relative a questi termini e condizioni 

sarà chiarita dalla corte di Italia/Monza. 

14. Per qualsiasi domanda o problema durante la registrazione sul sito www.philips.com/rakutentv per 

richiedere i codici voucher, è possibile contattarci attraverso la nostra pagina di supporto (IT) 

Dal 15-02-2021, richieste / reclami relative a questa promozione non saranno riconosciute e tutti i dati 

forniti dai clienti saranno cancellati al momento della registrazione. 

Prima del 15-02-2021, è possibile esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione dei 

dati inviando un’email tramite la nostra pagina di supporto (IT) indicando nell’oggetto il numero di 

conferma email che viene inviato quando si completa la registrazione alla promozione. 

15. In caso di dubbi o problemi relativi alla piattaforma di Rakuten TV sul tuo TV o durante l’utilizzo dei 

codici voucher nella app, è possibile contattare il supporto tramite https://aiuto.rakuten.tv/hc/it  o 

contattare Rakuten TV tramite l’indirizzo email help@rakuten.tv (per domande relative alla app e/o al 

servizio, non per il riscatto dei codici voucher) 

 

Termini e condizioni locali aggiuntive di Rakuten TV possono applicarsi. Trova maggiori informazioni qui:  

https://rakuten.tv/it/terms_conditions/2903 

16. Questi codici voucher sono funzionanti esclusivamente sugli Smart TV Philips indicati al punto 2. I 

codici voucher non possono essere rivenduti. Rakuten TV si riserva il diritto di modificare, posporre o 

ritirare il contenuto del servizio a sua discrezione in qualsiasi momento. I codici voucher possono essere 

utilizzati esclusivamente nel territorio indicato al momento della registrazione sul sito web della 

promozione e sulle televisioni incluse nella promozione. 

 

TP Vision Europe B.V 

 

 
Prins Bernhardplein 200  

1097 JB Amsterdam  

The Netherlands  

http://www.philips.com/rakutentv
https://www.philips.it/c-w/support-home/televisori
https://www.philips.it/c-w/support-home/televisori
https://aiuto.rakuten.tv/hc/it
mailto:help@rakuten.tv
http://www.tpvision.com/
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