
  

erWin: accesso gratuito al Programma 
Service digitale 

 

 
 
Il Programma Service digitale è disponibile per le aziende a titolo gratuito.  

Il presente documento descrive l'accesso al Programma Service digitale senza l'acquisto di una tariffa 
flat tramite il portale erWin. I seguenti punti riportano esempi di illustrazioni del portale erWin 
Volkswagen. Il procedimento è equivalente negli altri portali del marchio. 

 

Login in erWin 
 
Per prima cosa è necessario effettuare il login al portale erWin. Se ancora 
non si dispone di un account, è possibile crearlo nella barra dei menu 
selezionando "Il mio erWin" e, successivamente, "Registrazione". 

Di seguito sono riportati i diversi domini: 

Volkswagen:  https://erwin.volkswagen.de/ 
Audi:  https://erwin.audi.com/ 
Skoda:  https://erwin.skoda-auto.cz/   
Seat:  https://erwin.seat.com/ 
 
 

Accesso al Programma Service digitale 

 

Selezionare il Programma Service digitale tramite l'opzione del menu "Prodotti e servizi".  

https://erwin.volkswagen.de/
https://erwin.audi.com/
https://erwin.skoda-auto.cz/
https://erwin.seat.com/
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Creazione della tabella di manutenzione e stampa dell'attestato del 

Service  
 

 

Impostare il numero di identificazione della vettura desiderato e premere il pulsante "Cerca". Se la 
ricerca ha esito positivo e la vettura dispone di un Programma Service digitale, si apre un elenco con 
una panoramica di tutte le voci del Service. 

 

Facendo clic su "Creazione della tabella di manutenzione", è possibile creare una tabella di 
manutenzione.  
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Dopo la creazione della tabella, si accede alla panoramica delle voci del Service. La tabella di 
manutenzione appena creata viene riportata nella panoramica. 

Nella colonna "Attestato completo" è possibile selezionare le voci del Service da stampare. È 
possibile stampare solo le voci create dall'utente. 
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Accesso a ulteriori informazioni di riparazione e manutenzione 

 

 

L'accesso a queste informazioni è a pagamento ed è prenotabile per periodi fissi (tariffe flat).  Dalla 
barra dei menu è possibile accedere alla tariffa flat selezionando "Informazioni specifiche del veicolo" 
e "Identificazione vettura" o tramite il menu "Prodotti e servizi". 
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