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COME GUADAGNARE PUNTI
Ogni settimana di rilevazione delle spese effettuate ti frutterà
70 punti. Per ottenere i premi, ti chiediamo di collaborare con
continuità registrando tutti gli acquisti effettuati dalla tua famiglia.
Lo scanner è progettato per inviare automaticamente i dati.
È importante, quindi, ricordarsi di posizionarlo sempre sulla base collegata
alla rete elettrica, specialmente una volta terminata la rilevazione.

COME OTTENERE PIÙ PUNTI
Ricordati di compilare subito il comodato d’uso ricevuto insieme
allo scanner e di rispedirlo direttamente via e-mail all’indirizzo
consumerpanel.gfkitaly@gfk.com per guadagnare un bonus pari a 350 punti.
Rispondi a brevi questionari che ti invieremo di volta in volta sullo
scanner o via e-mail: riceverai punti proporzionali all’impegno richiesto.

COME RICHIEDERE I PREMI
Puoi controllare la situazione punti nella tua area riservata sul sito
www.panelconsumatorigfk.it o https://panel.gfk.com/scan-it/pagina-principale
inserendo le credenziali che ti abbiamo inviato via e-mail. Se non le hai
ricevute, richiedile subito scrivendo a consumerpanel.gfkitaly@gfk.com.
Quando avrai raggiunto i punti necessari per ordinare il premio scelto e vorrai
fare un ordine procedi così:
1. Al termine della rilevazione dello scontrino, dopo aver registrato l’ultimo
prodotto, quando sullo scanner appare la scritta “CODICE ARTICOLO”,
leggi con lo scanner il CODICE ENTRATA ORDINE posizionato in fondo
alla pagina. Sullo schermo apparirà la scritta ORDINE OMAGGIO.
2. Registra con lo scanner il codice a barre corrispondente al premio scelto.
Sullo schermo apparirà il codice corrispondente all’articolo selezionato
e la conferma ordine.
3. Quindi per confermare la scelta leggi con lo scanner il CODICE
CONFERMA PREMIO posizionato a pagina 23.
4. Sullo schermo comparirà la domanda:
IL PRODOTTO ERA IN PROMOZIONE?
• PER CONFERMARE L’ORDINE PREMERE
SI CON TASTO Q2 (o tasto corrispondente)
• PER NON CONFERMARE L’ORDINE PREMERE
NO CON TASTO Q1 (o tasto corrispondente)
5. Chiudere la procedura premendo il TASTO DI SPEGNIMENTO.
Dal momento della conferma, l’ordine sarà preso in carico ed
inviato al tuo indirizzo tramite corriere.
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ORDINE *90A1*
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Famiglia

Orologio solare unisex
ICE-Watch
4.000 punti

Scatola di mattoncini MEDIUM BOX
10696 LEGO
1.600 punti

*K00018060*

Estremo divertimento e moltissime possibilità per
creativi costruttori.
| Età: 4- 99 anni
| Mattoncini in 35 colori, 18 pneumatici con 18
cerchioni, base 8 x 16 cm, 1 finestra, 3 paia di
occhi
| Dimensioni (LxLxA): 37 x 18 x 17,9 cm
Attenzione! Non adatto a bambini sotto ai 36 mesi.
Contiene piccole parti che possono essere ingerite.

Elegante orologio a energia solare.
| Confezione in feltro
| Materiale cassa: plastica
| Materiale cinturino: silicone
| Colore del quadrante: nero
| Larghezza cinturino: 18 mm
| Ø cassa: 36 mm
| Impermeabilità (ATM): 5 bar
| Batterie non necessarie

*K00018017*

Bici senza pedali Charlie PINOLINO
3.300 punti
Monopattino per bambini
SCHILDKRÖT
2.400 punti
Un compagno robusto e stabile per le prime
escursioni.
| Ruote in plastica: con cuscinetto ABEC5,
2 ruote piroettanti da 120 mm, 1 x 100 mm
| Tavola in plastica con struttura antiscivolo
| Dimensioni manubrio (AxL): 66 x 24 cm
| Dimensioni tavola (LxL): 52 x 13 cm
| Peso 1,8 kg
| Età: a partire da 3 anni, carico max. 20 kg

Bici senza pedali di Pinolino allena l’equilibrio, la velocità di
reazione e la coordinazione.
| Sellino imbottito regolabile in 6 altezze
| Materiale: Legno di betulla massiccio, vernice bianca e
trasparente
| Ruote in plastica
| Età: a partire da 1,5 anni
| Carico massimo: 20 kg
| Dimensioni (LxLxA): 66 x 41 ovvero 33 (misura ruota) x 37 cm

*K00018007*

*K00018033*

Famiglia 5

Tempo
libero

Skateboard Slider 31" Cool King SCHILDKRÖT
2.800 punti

Tappetino fitness SCHILDKRÖT
1.500 punti

Lo skateboard perfetto per il tempo libero di giovani e adulti.
| Tavola: 9 strati di legno d’acero incollati
| Tavola double-kick con leggera incurvatura verso l’interno, concava
| Dimensioni delle rotelle (LxL): 54 x 36 mm
| Dimensioni della tavola (LxL): 79 x 20 cm
| Peso: ca. 2,26 kg
| Carico massimo: 80 kg
| Materiale: Legno d’acero, alluminio, poliuretano
| Età: a partire da 8 anni

Ideale per l’allenamento in aula o a casa e facile da trasportare.
| Superficie zigrinata strutturata antiscivolo su entrambi i lati
| Pregiato materiale privo di PVC
| Facile da arrotolare
| Sistema di trasporto con manico e chiusura con velcro
| Dimensioni (LxLxA): 183 x 61 x 0,4 cm

*K00018049*

*K00018004*

Monopattino elettrico
ODIN SEL-10350 DENVER
22.900 punti
L’alternativa ecologica per spostarsi su distanze brevi e medie.
| Motore: 350 W
| Velocità massima: 20 km/h
| Portata: 30 km
| Pieghevole
| Carico massimo: 120 kg
| Dimensioni (LxLxA): 43,5 x 110 x 115,5 cm
| Peso: 14 kg

Borraccia Hot&Cold ONE SIGG
1.700 punti
L’alternativa perfetta alle bottiglie e ai bicchierini
usa e getta per acqua e caffè.
| Isolato sottovuoto, mantiene le bevande calde
fino a 13 h o fredde fino a 30 h
| Chiusura antifuoriuscita
| Capacità: 0,55 l
| Materiale: acciaio inox 18/8
| BPA free
| Dimensioni (AxØ) 26,5 x 7,2 cm
| Peso: ca. 300 g
| Filtro per tè estraibile incluso

*K00018057*

*K00018054*
8 Tempo libero

Set massaggio 3 pezzi
SCHILDKRÖT
2.200 punti
Il set perfetto di tre strumenti per
il massaggio mirato di diverse parti
del corpo.
| Polipropilene espanso
| Anti sporco e umidità
| Antiscivolo e antigraffio
| Dimensioni del rullo (LxØ): 33 x 14 cm,
palla doppia (LxØ): 16 x 8 cm, Ø della
palla singola: 8 cm

*K00018022*

Smerigliatrice angolare PWS 700-115 BOSCH
2.400 punti

*K00018059*

Smerigliatrice angolare per staccare, smerigliare e spazzolare
metalli, mattonelle e blocchi in cemento.
| Il sistema brevettato Dust Protection garantisce potenza e
lunga durata di vita
| 701 W
| Numero di giri: 12.000
| Ø dei dischi: 115 cm
| Peso: 1,8 kg
| Dimensioni (LxLxA): 26,3 x 7,6 x 10,4 cm
| Calotta protettiva, manico aggiuntivo

Rullo per massaggi MG 35 Deep Roll
BEURER
3.100 punti
Rullo per massaggi con vibrazione per un massaggio
mirato dei trigger point.
| Aiuta a distendere incollamenti e indurimenti dei
fasci muscolari
| Per un rilassamento dei muscoli in profondità
| 3 livelli di intensità
| Design ergonomico
| 3 sfere rotanti
| Utilizzabile in piedi, da seduti o stesi
| Batteria agli ioni di litio
| Cavo per ricarica USB

*K00018011*

Seghetto alternativo con valigetta
PST Easy BOSCH
2.700 punti
Numerose sono le possibilità di taglio con questo
seghetto alternativo.
| Sostituzione seghetto in pochi secondi, tecnologia
Bosch SDS
| Profondità di taglio: 65 mm (legno),
10 mm (alluminio), 4 mm (acciaio)
| 500 W
| Dimensioni (LxLxA): 10,15 x 33,8 x 29,18 cm
| Incl. valigetta, seghetto per legno (T 144 D)

*K00018003*

Valigetta per attrezzi universale 164 pz.
FAMEX
10.500 punti
Pregiata valigetta per attrezzi con dotazione universale da
121 / 164 pezzi in totale.
| Tutti i cacciavite sono in lega di acciaio in cromo-vanadio
| Valigetta per attrezzi con profili e superfici esterne in
alluminio, 1 pannello con vano per attrezzi nel coperchio
della valigetta, 1 pannello universale estraibile, suddivisione variabile delle tasche nella base della valigetta con posto
per altri attrezzi

*K00018002*

Tempo libero 9

Casa

Bilancia pesapersone BS 444 connect
MEDISANA
3.300 punti
L’assistente ideale per tenere sotto controllo la salute anche
a casa.
| Valori misurati: peso, massa grassa, acqua corporea, massa
muscolare, massa ossea, BMI
| Bluetooth®
| 30 unità di memoria per 8 utenti
| Peso misurabile: da 5 a 180 kg
| Intervalli: 100 g, 0,2 lb, 1/4 lb
| Batterie: 3 da 1,5 V (AAA)
| Dimensioni (LxLxA): 30 x 30 x 2,3 cm
| Peso: 1,6 kg

Asciugacapelli HC 55 BEURER
2.000 punti
Con questo asciugacapelli Beurer potrete
asciugare i capelli e fare la piega in modo
professionale.
| Max. 2.200 W
| Tensione: 220 - 240 V
| Dimensioni (LxLxA): 28 x 30 x 8,6 cm
| Peso: ca. 625 g

Set asciugamani 3 pezzi VOSSEN
1.900 punti

*K00018010*

Per trasformare ogni bagno in un’oasi di puro piacere.
| Materiale: 100% cotone
| Qualità: 550 gr/m²
| Colore: ﬂanella
| Peso: 1,1 kg
| 2 asciugamani per le mani 100 x 50 cm, 1 asciugamano
doccia 140 x 67 cm

*K00018014*

Termometro infrarossi
TM A79 MEDISANA
2.600 punti
Misurazione precisa e rapida della
temperatura corporea dalla fronte.
| Allarme febbre ottico e acustico con
cambiamento di colore da verde a
giallo fino al rosso
| Display LCD
| Funzione aggiuntiva: Misurazione
della temperatura dell’ambiente, della
temperatura di liquidi e di superfici
| Dimensioni (LxLxA): 4 x 9,4 x 13,8 cm
| Peso: 0,16 kg

*K00018009*

*K00018035*

Lampada wireless
Edison Petit FATBOY
3.000 punti
Luce notturna portatile e caricabile per interni ed esterni.
| Lumen: 58
| LED: 2.700 Kelvin
| Regolazione continua
| Batteria ai polimeri di litio 1.600 Mah
| Idrorepellente, resistente a UV e ossidazione
| Materiale: polietilene
| Dimensioni (AxØ): 25 x 16 cm
| Peso: 435 g
| Cavo per ricarica USB: ca USB-C a USB-A

*K00018015*
Casa 13

Pentola wok 32 cm ZWILLING
4.800 punti
Perfetto per la cottura povera di grassi, la frittura
o la preparazione di pesce, carne e verdure.
| Distribuzione del calore uniforme
e rapida fino al bordo
| Per tutti i tipi di fornello
compreso quello a induzione
| Superficie in acciaio inox 18/10
facile da pulire
| Materiale SIGMA Clad a 3 strati
| Dimensioni (LxLxA): 43 x 32 x 17 cm
| Peso: 2,98 kg

Set 4 padelle con coperchio Astoria WMF
7.400 punti

*K00018032*

Caraffa termica EMSA
1.700 punti

Pentola a pressione Perfect Plus RDS 4,5 l
WMF
6.500 punti

Design scandinavo decorativo intramontabile
per una pausa caffè rigenerante da gustare in
famiglia o tra amici.
| Chiusura a pressione rapida
| Mantiene le bevande calde fino a 12 h e le
bevande fredde fino a 24 h
| Made in Germany
| Capacità: 1 l
| Dimensioni: 16,8 x 12,6 x 27,4 cm

Preparazioni più delicate e riduzione dei tempi di cottura
fino al 70%.
| Capacità pentola: 4,5 l
| Regolatore del livello di cottura utilizzabile con una mano
sola
| 2 livelli di cottura regolabili
| Graduazione interna
| Sicurezza testata TÜV
| Lavabile in lavastoviglie (tranne guarnizione e manico)
| Materiale: Acciaio inossidabile Cromargan® 18/10 lucidato.
Plastica
| Dimensioni (ØxA): 22 x 13,5 cm
| Peso: 3,7 kg

*K00018005*

Ideale per la cottura con basso consumo di acqua ed energia.
| Per tutti i tipi di fornello, incl. induzione, piani cottura
Therm®
| Lavabile in lavastoviglie e utilizzabile in forno
| Materiale: acciaio inox Cromargan® 18/10
| Il set include: 1 tegame Ø 20 cm, 1 rostiera Ø 16 cm,
1 rostiera Ø 20 cm, 1 rostiera Ø 24 cm, 4 coperchi

*K00018038*

*K00018030*

Planetaria PC-KM 1197 PROFICOOK
6.600 punti
Impasti perfetti grazie a questa planetaria potente.
| 1.200 W
| 8 livelli di velocità
| Ciotola in acciaio inox da 5 l
| Gancio e foglia in alluminio colato
| Frusta in acciaio inox
| Braccio multifunzione sollevabile
| Coperchio per contenere
gli spruzzi
| Dimensioni (LxLxA):
23 x 37 x 36 cm
| Peso: 4,7 kg
*K00018027*

Casa 17

Macchina per la pasta ADE
4.600 punti

Scopa elettrica senza fili 2in1
QX6-1-42GG AEG
10.500 punti

Finalmente la pasta fatta in casa in pochi minuti.
| Sfogliatrice per lasagne
| Accessorio per spaghetti e fettuccine
| Gancio per tavolo
| Manovella in metallo con impugnatura
| Materiale della sfogliatrice e dell’accessorio
per spaghetti: acciaio inox, lega di acciaio
al carbonio e nichel
| Dimensioni (LxLxA): 20 x 19,8 x 15,8 cm
| Incl. essiccatore e pennello per pulire

Design 2in1 snello e piatto per una pulizia senza
sforzi.
| Tecnologia a cicloni innovativa
| Bocchette specifiche per pavimenti, imbottiture
e mobili
| Capacità del raccoglitore della polvere: 300 ml
| Batteria 18V Lithium HD
| Autonomia: fino a 45 min
| Tempo necessario a carica completa: 4,5 h
| Dimensioni (LxLxA): 25,5 x 14 x 110,5 cm
| Peso: 2,65 kg
| Incl. set bocchette telescopiche per interstizi

*K00018006*

Set di ciotole Classic 3 pz.
con coperchio KING
1.700 punti
Pregiato set di ciotole immancabile in cucina per
mantenere fresche le pietanze fino in tavola.
| Si consiglia il lavaggio a mano
| 1 ciotola ø 18 cm
| 1 ciotola ø 22 cm
| 1 ciotola ø 26 cm
| Materiale: Acciaio inox
| 3 coperchi in plastica bianca trasparente

*K00018029*

*K00018016*

Ferro da stiro con caldaia ST5-1-2DB AEG
7.400 punti
Il potente ferro da stiro a caldaia distende biancheria e vestiti
in modo facile e veloce.
| Indicatore di calore residuo ThermoSafe
| Sistema anticalcare FlushClean
| 2.400 Watt
| 200 g di vapore emesso/minuto
| 100 g di vapore regolabile/minuto
| Pronto dopo riscaldamento di 60 sec
| Serbatoio da 1,2 l, estraibile
| Dimensioni (LxLxA):
27,5 x 21 x 37,2 cm
| Peso: 2,3 kg

*K00018021*
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Auricolari Tune 230 NC TWS JBL
6.000 punti
Libertà assoluta grazie agli auricolari In-Ear senza fili.
| JBL Pure Bass Sound
| Cancellazione attiva del rumore (ANC)
| Riproduzione combinata fino a 40 h (32 h con ANC)
| Bluetooth® 5.2
| Resistenti ad acqua e sudore secondo lo standard IPX4
| Tecnologia Smart Ambient
| Dual Connect: Utilizza un
auricolare o entrambi

*K00018058*

Cuffie Tune 660 NC JBL
5.500 punti
JBL Pure Bass Sound fino a 44 ore.
| Design On-Ear leggero e pieghevole
| Cancellazione attiva del rumore (ANC)
| Uso senza mani e assistente vocale
| Dimensioni della membrana: 32 mm
| Durata della carica: <2 h, funzione di caricamento rapido
| Bluetooth® 5.0
| Peso: 166 g
| Incl. cavo di caricamento USB-C e cavo audio

*K00018053*

TV LED 4K Ultra HD 50 pollici PANASONIC
42.000 punti
Le immagini riprodotte dalla TV 50” sono brillanti e intense.
| HDR Bright Panel Plus, processore HCX AI
| Dynamic Surround Sound Plus
| Dolby Atmos®
| Penta Tuner – ricezione: DVB-T/-T2/DVB-C/DVB-S/
IPTV/Sat-to-IP
| WLAN
| Formati HDR: HDR10+ / HDR 10 / HLG / Dolby Vision™/
HLGPhoto
| Dimensioni con piedistallo (LxLxA): 112 x 71 x 23,2 cm
| Peso con piedistallo: 15,5 kg

Stazione di ricarica 5 prese 51 W HAMA
2.400 punti
Alimentazione e caricamento fino a 5 dispositivi.
| Connessione: Presa USB-A e USB-C
| 5 raccordi USB
| Display: LED
| Turbo Fast Charge
| Tecnologia di caricamento: Power Delivery/Quick Charge™
2.0 e 3.0
| Dimensioni (AxLxP): 6,4 x 3 x 8,5 cm
| Cavo di alimentazione con eurospina 1,2 m

*K00018052*

*K00018024*
Tecnologia 21

ASSORTIMENTO DEI PREMI PRESENTI NEL CATALOGO
I premi presenti sul catalogo sono disponibili fino a esaurimento scorte e in tal caso, dove possibile, l’articolo sarà
sostituito con un nuovo modello della stessa marca o di altra marca con caratteristiche uguali o superiori. In caso di
irreperibilità di un particolare prodotto saranno corrisposti, a sua scelta, un premio/più premi presenti sul catalogo
per un valore pari ai punti del premio precedentemente scelto.

COSA FARE AL RICEVIMENTO DEL PREMIO
• I premi vengono spediti in tutta Italia tramite corriere. Eventuali modalità differenti di consegna
saranno preventivamente segnalate. Gli articoli sono recapitati al domicilio da lunedì a venerdì,
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.
• Al ricevimento del premio è necessario firmare il documento di trasporto del corriere controllando
con attenzione che l’imballo sia integro e che l’oggetto non sia danneggiato. In caso di danno evidente al
momento della consegna, il destinatario dovrà opporre riserva specifica e motivata in bolla. Inoltre, anche se il
pacco dovesse risultare perfettamente integro la preghiamo di provare/controllare il funzionamento/l’integrità
del suo premio entro 8 (otto) giorni dal ricevimento, in modo da segnalare tempestivamente difetti di fabbrica e
ottenere la sostituzione/riparazione del premio. Trascorsi 8 (otto) giorni, dovrà rivolgersi ai centri assistenza. Ai
fini della garanzia occorre conservare la lettera che troverà all’interno del pacco. La lettera è intitolata ECCO IL
SUO PREMIO! e contiene tutte le informazioni relative al suo premio (quantità, numero, descrizione e codice del
prodotto). Se avesse ricevuto anche la bolla di consegna del corriere, la conservi, ma ai fini della garanzia basta
conservare il documento sopra citato!

DURATA E SCADENZA DEI PUNTI
• I punti possono essere accumulati e saranno utilizzabili fino al 31 dicembre 2022.
Dopo la predetta data, salvo proroghe stabilite e comunicate da GfK, i punti saranno azzerati
e la famiglia panelista ricomincerà ad accumularli a partire dal 1 gennaio 2023.
• In caso di risoluzione del contratto o compimento del progetto in corso, il panelista potrà
utilizzare i punti accumulati fino a quel momento per richiedere i premi del catalogo in vigore,
entro 2 mesi dalla cessazione della partecipazione al progetto. Trascorsi 2 mesi, i punti accumulati
saranno azzerati e non sarà più possibile richiedere alcun premio.

CODICE
CONFERMA
PREMIO *J01*

ALCUNE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE
Dove devo posizionare lo scanner?
In qualsiasi punto della casa, preferibilmente in una posizione che consenta una facile registrazione della spesa.
Lo scanner dovrà essere collocato sempre nella sua base collegata alla corrente elettrica.

Che cosa devo fare se ci sono problemi?
Per comunicare eventuali problemi chiama il numero verde gratuito 800.48.50.60
oppure scrivi all’indirizzo e-mail: consumerpanel.gfkitaly@gfk.com.
Non dimenticare di indicare nel messaggio nome, cognome, recapito telefonico fisso e/o cellulare
e orario in cui preferisci essere contattato. Risponderemo il prima possibile a qualsiasi richiesta.

Devono partecipare tutti i membri della famiglia?
Sì, tutti i familiari sono invitati a collaborare attivamente. Oltre all’attività di scannerizzazione
delle spese fatte in famiglia, ciascun componente può rispondere ad altri brevi questionari su vari argomenti come, ad
esempio, cura della persona, alimentazione, abbigliamento, ecc.

Che cosa devo fare se non posso collaborare per un certo periodo?
È prevista una collaborazione regolare; nel caso in cui per un dato periodo non fosse possibile‘
effettuare la rilevazione delle spese, ti preghiamo di comunicarlo tempestivamente scrivendo
una e-mail all’indirizzo consumerpanel.gfkitaly@gfk.com oppure chiamando il numero verde gratuito 800.48.50.60.

Che cosa devo fare se lo Scanner smette di funzionare?
Per qualsiasi problema, scrivici una e-mail all’indirizzo consumerpanel.gfkitaly@gfk.com
oppure chiama il numero verde gratuito 800.48.50.60, provvederemo alla sostituzione.

Che cosa devo fare se voglio interrompere la partecipazione al Panel?
Per interrompere la partecipazione al Panel, contattaci scrivendo una e-mail all’indirizzo
consumerpanel.gfkitaly@gfk.com oppure chiama il numero verde gratuito 800.48.50.60
e ti verranno fornite tutte le informazioni necessarie per la restituzione dello scanner e dei materiali.

Come faccio a restituire lo Scanner?
Dopo avere avuto l’autorizzazione da parte nostra via e-mail o dagli operatori del numero verde, dovresti preparare
un pacco, inserendo all’interno tutto il materiale e scrivere il seguente indirizzo
GfK Italia c/o SKYNET Via Zara, 5 Cap 20096 Pioltello (Mi).
Puoi chiamare direttamente il nostro Corriere al numero 02.58.01.08.00 per concordare il ritiro del
pacco, dove vorrai, il tutto a nostre spese!

Via Tortona, 33
20144 Milano, Italy

