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* Salvo eventuali modifiche sul sito web o dell’App 

 

Il portale di Telepass permette diverse modifiche e consultazioni, tramite pc o smartphone. È possibile 

controllare, filtrare ed esportare diversi viaggi e prestazioni o fatture. Inoltre, è prevista l’attivazione di 

pacchetti aggiuntivi e la modifica della targa del veicolo o del proprio indirizzo. * 

 

REGISTRAZIONE 

 

▪ Accedere al sito www.telepass.com e cliccare su “Accedi“ (1) 

 

▪ Per proseguire con la registrazione, cliccare sul link “Registrati“ (2) e 

inserire i dati richiesti. Al termine, verrá richiesta la conferma dei dati 

inseriti.  

Informazione: 

Il “Codice ID“, composto da 16 caratteri, viene inoltrato tramite e-mail. 

Cliccando l’apposito link (3) é possibile richiedere questo codice. 

Dovranno essere inseriti i seguenti dati:  

- Gli ultimi 4 caratteri del codice fiscale o della partita IVA (Viacard) (4)  

- Le ultime 4 cifre dell’IBAN del conto corrente per l’addebito (5)  

- Il numero del dispositivo telepass (6)  

http://www.telepass.com/
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PORTALE 

Dopo l’accesso, viene visualizzato il dashboard e a sinistra della schermata compaiono le varie voci del 

menù (7).  

 

STAMPA DELLA CONFERMA DEI VIAGGI EFFETTUATI O DELLE TARIFFE DI 

PARCHEGGIO PAGATE (PER IL CONTEGGIO CON TERZI)  

 

Accedere alla voce del menù “Movimenti e fatture“ (8), selezionare le spese corrispondenti (9) e cliccare su 

 (10). Viene visualizzato il documento in formato PDF da stampare o inoltrare tramite e-mail.  

Cliccare su Fatture (11), per visualizzare la conferma, contenente tutti i viaggi effettuati e le spese sostenute.  
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MODIFICA TARGA O INDIRIZZO  

Cliccando su “Contratto“ (11), la targa del veicolo (12) o l‘indirizzo (13) possono essere modificati. 

 

 

ORDINARE IL DISPOSITIVO TELEPASS PER LE AZIENDE (CON VIACARD) 

In alternativa al ritiro del dispositivo Telepass presso un Punto Blu, il dispositivo puó essere richiesto anche 

tramite il sito web e inviato direttamente all’indirizzo indicato. Per farlo, clicca su “Aggiungi un Telepass al 

tuo contratto” (14) nella sezione “Contratto” (vedi sopra punto 11). 
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Dopo aver inserito la targa (15), l’indirizzo desiderato, un numero di telefono e aver confermato le condizioni 

e la privacy (16), l’ordine deve essere completato con un clic su “Procedi” (17). 

Il dispositivo verrá quindi consegnato all’indirizzo specificato. 

 

APP  

Molte delle impostazioni, elencate precedentemente, possono essere effettuate comodamente tramite l’App 

di Telepass.  

 

 

 

 

Per eventuali domande siamo naturalmente a Sua disposizione, contattando il Suo consulente personale o 

anche il servizio clienti Raiffeisen al numero 0474584000 o tramite il seguente indirizzo e-mail: 

rk.bruneck@raiffeisen.it. 

mailto:rk.bruneck@raiffeisen.it

