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HOMEPAGE 1 
Nella mappa vengono indicate le stazioni all‘interno del raggio indicato corrispondenti ai criteri di ricerca 

selezionati. Le stazioni più convenienti e più vicine al percorso prescelto sono evidenziate in rosso.  

Per iniziare una ricerca 
inserire il CAP o la città 
di interesse 

Stazione più conveniente 
(evidenziata in rosso con 
indicazione PREZZO) 

Stazione più vicina alla 
ricerca effettuata 
(evidenziata in rosso con 
indicazione KM)  

Cliccare sul simbolo della 
stazione di servizio per 
visualizzare tutti i dettagli 

Cliccare sul simbolo 
della stella per inserire la 
ricerca effettuata tra i 
„preferiti“ 

Menu 

Cliccare su questo 
simbolo per visualizzare 
le ricerche „preferite“ 

Cliccare su questo 
simbolo per visualizzare 
la lista delle stazioni di 
servizio 
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RICERCA PER „VICINANZE“ 2 

Inserire il CAP o 
la città di 
interesse 

Stazioni di servizio 
vicine alla propria 
posizione 

Cliccare su questo 
simbolo per 
aumentare o 
diminuire il raggio 
della ricerca 

Cliccare su „posizione 
attuale“ per visualizzare 
le stazioni di servizio 
all‘interno del raggio di 
ricerca  

Visualizzazione 
delle ultime 
ricerche 
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RICERCA PER „PERCORSO“  3 

Inserire la destinazione prescelta 
nei campi „Start“ e „Fine“ per 
visualizzare le stazioni di servizio 
lungo il percorso impostato 
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RICERCA PER „PERCORSO“  3 

Cliccare per 
selezionare la 
„posizione attuale“ 

Visualizzazione delle ultime 
ricerche effettuate 

Inserire la località di partenza  

Inserire la località di 
destinazione 

Icona utile per invertire le 
località di destinazione  
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DETTAGLIO DELLA STAZIONE DI SERVIZIO SCELTA 4 

Visualizzazione 
della mappa 
direttamente da 
Google Maps 

Visualizzazione di tutti i 
dettagli della stazione 
di servizio 
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FILTRO | IMPOSTAZIONI | TIPO 5 Indicare se si desidera 
selezionare o deselezionare la 
tipologia di impianto 

Cliccare per scegliere la 
tipologia di impianto  

Selezionare la voce „TIPO“ per 
visualizzare  la tipologia di 
stazione di servizio  

Cliccare sul simbolo                         
del „FILTRO“ 
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FILTRO | IMPOSTAZIONI | MARCHE 6 Indicare se 
desidera 
selezionare o 
deselezionare 
tutte le marche 
presenti  

Digitare il brand 
della stazione di 
servizio preferita 

Selezionare la voce „MARCHE“ per 
visualizzare i brand degli impianti 
prescelti  

Barra per la 
ricerca degli 
impianti in 
ordine 
alfabetico 

Cliccare su un 
impianto per 
effettuare una 
scelta  

Cliccare sul simbolo del                         
del „FILTRO“ 
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FILTRO | IMPOSTAZIONI | SERVIZI  7 Indicare se desidera 
selezionare o 
deselezionare tutti i 
servizi presenti 

Selezionare la voce  
„SERVIZI“ per 
visualizzare la 
tipologia di prodotti o 
servizi che si desidera 
trovare presso 
l‘impianto prescelto 

Selezionare i 
simboli dei 
prodotti e dei 
servIzi prescelti 



10 

IMPOSTAZIONI | PREZZO 8 

Cliccare la voce 
„PREZZO“ 

Cliccare la voce 
„IMPOSTAZIONI“ 

Impostazione                 
non valida in 
Italia 

Selezionare il „Tipo carburante“. Per 
visualizzare correttamente i prezzi sulla 
mappa scegliere „Valuta Moneta locale“, 
„Prezzo Lordo“ e „Data prezzo illimitato“. 
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IMPOSTAZIONI | PREZZO |DETTAGLIO MAPPA 8 

Sulla mappa viene visualizzata 
in rosso la stazione di servizio 
con il prezzo del carburante 
più conveniente 

Per visualizzare tutti i dettagli del 
prezzo praticato cliccare sul 
simbolo della stazione di servizio 
prescelta 
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IMPOSTAZIONI | NELLE VICINANZE 9 

Cliccare su 
questo 
simbolo per 
aumentare o 
diminuire il 
raggio della 
ricerca 

Cliccare la voce 
„IMPOSTAZIONI“ 

Cliccare la voce                          
„NELLE VICINANZE“ 
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Per maggiori informazioni: 

 
Contattare il NUMERO VERDE 

800.133.317 
 

Scrivere all’indirizzo EMAIL 

Clienti.Cartecarburante-IT@edenred.com 


