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PREREQUISITI 
 

 
Per poter richiedere l’abilitazione al Sistema GeKo / SVM è necessario che siano stati soddisfatti i seguenti prerequisiti:  
 
 

RAGIONE SOCIALE ____________________________________________________________ 

 

Prerequisiti  Informazioni 

Dichiaro di aver provveduto alla registrazione della mia 
Azienda all’interno del sito ErWin  

Fare riferimento al documento Guida_ODS_UMB.pdf (capitolo 3) 
pubblicata sul sito www.volkswagengroup.it > Operatori indipendenti > 

Letteratura tecnica 

Dichiaro di essere già in possesso di un Codice Officina 
come Operatore Indipendente  

Fare riferimento al documento Guida_ODS_UMB.pdf (capitolo 4) 
pubblicata sul sito www.volkswagengroup.it > Operatori indipendenti > 

Letteratura tecnica 

Dichiaro di essere già in possesso di una Global User Id 
come Operatore Indipendente  

Fare riferimento al documento Guida_ODS_UMB.pdf (capitolo 4) 
pubblicata sul sito www.volkswagengroup.it > Operatori indipendenti > 

Letteratura tecnica 

Dichiaro di disporre di una linea dedicata VPN fornitami da 
VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. 

 
oppure 

Dichiaro di disporre della scheda RSA Secur ID (EU5) 
fornitami da VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. – 

accesso tramite Internet (No VPN) 

 
 

oppure 

 

Fare riferimento al documento 
Richiesta_abilitazione_GeKo_SVM_UMB.pdf  (capitolo 4) pubblicata sul 

sito www.volkswagengroup.it > Operatori indipendenti > Letteratura tecnica 

Dichiaro di aver già generato, tramite il portale ErWin, una 
licenza d’installazione di O.D.I.S. Service  

Fare riferimento al documento Guida_ODS_UMB.pdf (capitolo 8) 
pubblicata sul sito www.volkswagengroup.it > Operatori indipendenti > 

Letteratura tecnica 

Dichiaro di aver già provveduto all’installazione del 
software di diagnosi O.D.I.S. Service  

Fare riferimento al documento Guida_ODS_UMB.pdf (capitolo 9) 
pubblicata sul sito www.volkswagengroup.it > Operatori indipendenti > 

Letteratura tecnica 

 
 
Se tutti questi prerequisiti sono soddisfatti, allora è possibile procedere alla compilazione del modulo allegato a questa comunicazione ed 
inviare la richiesta all’indirizzo e-mail dotazioneofficina@volkswagengroup.it .  
 
Vi preghiamo di allegare al modulo di richiesta anche questa pagina (debitamente compilata). 
 
 
In caso contrario non sarà possibile procedere con la Vostra richiesta, la quale verrà respinta. 
 
 

 
Con i migliori saluti 
 
 
Ufficio Dotazione Officina 

 

mailto:dotazioneofficina@volkswagengroup.it


Attivazione del Sistema GeKo / SVM per Operatori Indipendenti (O.I.) 

Collegamento Online dello strumento di diagnosi VAS 6150X/6160X (GeKo Geheimnis und Komponentenschutz), per l’adattamento 

dei componenti dei sistemi radio, Immobilizer e chiavi. 
SVM (Software Version Management) rende completamente automatiche le funzioni di programmazione delle unità elettroniche, di 

aggiornamento delle versioni software e la codifica delle centraline 

Per ottenere l’autorizzazione all’impiego del Sistema è necessario inviare a VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A. il presente 
modulo interamente compilato all’indirizzo e-mail dotazioneofficina@volkswagengroup.it . 

Chiediamo la registrazione del seguente collaboratore del nostro 
Staff, che in futuro sarà responsabile dell’attivazione componenti 
immobilizer per la nostra azienda, attraverso il collegamento Online 
del tester di diagnosi VAS 6150X/6160X, per le seguenti marche: 
 

         Audi         Volkswagen            Škoda            Seat        V.I.C. 

Codice O.I.:                  _____________________________ 

Cognome Utente:         _____________________________ 

Nome Utente:               _____________________________ 

Carta di Identità n°:      _____________________________ 

N° Tel in Azienda:        _____________________________ 

N° fax in Azienda:        _____________________________ 
 

Ind. e-mail:                   _____________________________ 
   

 
 
 
 
 
 

 

 
 

(timbro dell’Azienda) 

 

Allegare separatamente  
copia del documento d’identità  

dell’utente richiedente (fronte e retro) 
(copie non chiaramente leggibili non permetteranno 
l’elaborazione della pratica di abilitazione utenza) 

LA PATENTE DI GUIDA NON E’ UN DOCUMENTO VALIDO!! 

Misure di sicurezza / Utilizzo non autorizzato 

L’uso del sistema GeKo tramite l’identificazione dell’utente è soggetto alle seguenti condizioni: 
1. L’utilizzo delle singole funzioni, messe a disposizione attraverso l’accesso al sistema, si limita all’adempimento dei compit i appartenenti 

al proprio settore di lavoro. L’uso per altri scopi non è ammesso. 
2. La trasmissione a terzi dei dati acquisiti è espressamente vietata, a meno che il Costruttore non rilasci preventivo consenso scritto. 
3. I dati acquisiti attraverso il sistema devono essere conservati e memorizzati solo temporaneamente e devono essere distrutti / cancellati 

o restituiti immediatamente a lavoro espletato. 
4. L’utilizzo del sistema GeKo da parte di estranei non autorizzati è vietato. Allo stesso modo è vietato comunicare a terzi la password 

assegnata per il sistema GeKo (compresi altri collaboratori della medesima Azienda). 
5. Se l’accesso al sistema GeKo non è più necessario, l’Azienda deve provvedere all’eliminazione dell’utenza dal Portale Rivenditore. 
 

Tutte le operazioni eseguite tramite il sistema Geko saranno registrate. Richiamiamo esplicitamente l’attenzione sulla riservatezza dei dati. 
Ogni abuso può costituire una violazione dal punto di vista civile e penale e di conseguenza sarà perseguito. 

In caso di sostituzione o adattamento di centraline motore, componenti Immobilizer (apparecchi separati, strumenti combinati, ecc.), chiavi e 
serie serrature, il Cliente deve presentare un documento d’identità e il libretto di circolazione del veicolo. A tutela del c liente, l’Operatore 
Indipendente è tenuto a eseguire una copia della carta d’identità e del libretto di circolazione e ad archiviare tale documentazione in ordine di 
data. Se non è possibile fare una copia della carta d’identità, i dati del cliente devono essere rilevati e trattenuti con il  numero della carta 
d’identità e conservati. L’Operatore Indipendente, oppure i suoi Collaboratori, devono provvedere di persona ad eseguire un confronto con il 
numero di telaio sul veicolo e a confermarli sullo stampato con il proprio nome. 
La documentazione completa dev’essere messa in ogni momento a disposizione dei Costruttori a scopo di controllo. La sostituzione o 
adattamento di centraline motore, componenti Immobilizer (apparecchi separati, strumenti combinati, ecc.) e chiavi deve essere eseguita 
esclusivamente dall’Operatore Indipendente e mai da terzi non autorizzati. 
 
Dichiarazione d’impegno 

Con la mia firma confermo di aver letto le disposizioni di sicurezza sopra elencate, di averne compreso il contenuto e che adempirò in toto 
agli obblighi a me derivanti da queste disposizioni di sicurezza. 

 
_____________________________  ___________________ _______________________ ____________________ 
             Nome, Cognome      Firma Collaboratore        Firma Titolare Azienda         Luogo,  Data 
 
Elaborazione da parte di VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A. La verifica dei dati è stata eseguita da: ___________________________ 
 
L’autorizzazione all’utilizzo di GeKo :        Audi            Volkswagen            Škoda            Seat           V.I.C.  
  

              è stata rilasciata                    non è stata rilasciata 
 
Note:____________________________________________________________________________________________________________  
 
 
__________________________                  _______________________________________________ 
      Luogo,  Data                 Firma del collaboratore 

mailto:dotazioneofficina@volkswagengroup.it

