
A C Q U I S T A  L A  

T U A  L I C E N Z A  

L E A  I N  

C O N V E N Z I O N E  

DOCUMENTO INTERNO, LA SUA RIPRODUZIONE SI INTENDE STRETTAMENTE RISERVATA E A USO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO STESSO.



Puoi acquistare la tua licenza LEA comodamente online da

qui – bastano tre semplici step.

Step 1: informazioni di licenza

1. Inserisci la data di inizio licenza

2. Dal menu a tendina scegli la durata della tua licenza

3. Inizia a digitare l’indirizzo della location che ospita i tuoi

eventi e selezionalo dalle opzioni offerte dal sistema– in 

questo modo i restanti campi si popoleranno

automaticamente

4. Accetta i termini e condizioni e clicca su Avanti

FOTO

Ottenere la licenza LEA è facile.
Scopri quanto.

https://leamusica.soundreef.com/it/buy/digital-live-assointrattenimento


Step 2: dati del cliente

Dopo aver indicato gli estremi della licenza, qui puoi inserire i

dati del titolare della stessa.

Accertati sempre che le informazioni siano corrette, perchè

queste sono le informazioni con le quali genereremo la tua

licenza. 

Chi è il titolare della licenza?
Inserisci i dati richiesti.



Step 2: metodo di pagamento

Salda con carta: inserisci i dati della tua carta e attiva subito la 

tua licenza.

Il pagamento sarà processato tramite Stripe – via mail riceverai

la conferma dell’avvenuto saldo, con allegata la licenza in pdf. 

Dalla stessa mail potrai scaricare la fattura.

Salda con bonifico bancario: La licenza si attiverà al momento

dell’emissione della fattura, nella quale troverai gli estremi

bancari per il pagamento e che potrai scaricare direttamente

dalla mail che ti invieremo. La licenza sarà allegata in pdf alla

stessa mail. 

Come preferisci saldare?
Scegli il metodo di pagamento e ricevi la licenza via mail.



email: info@leamusica.com
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