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Attivazione per il sistema GeKo/SVM per VW VT/VU, AUDI, SEAT e SKODA 
 

 
Per programmare i componenti degli immobilizzatori e delle chiavi e per determinare i codici delle radio e SVM, per il processo di programmazione 
delle centraline, per il montaggio e la codifica corretta delle centraline è necessario un collegamento online dei tester di diagnosi. 
GeKo=(protezione dei segreti e componenti). SVM = (gestione delle versioni di management). 
 
La preghiamo di inviarci questo formulario compilato completamente allegando una copia di un documento valido (carta d’identica, passaporto, 
libretto stranieri) per email all’indirizzo: aftersales.anwendungen@amag.ch 
Formulario valido solo per la Svizzera! 
 

 
Da compillare dal richiedente: 
Annunciamo il seguente collaboratore/la seguente collaboratrice che, in futuro, si occuperà di attivare per la nostra azienda gli immobilizzatori 
mediante il collegamento online dei tester di diagnosi: 
 

N° cliente:  Cognome:  Nome:  

      

Telefono:  Nr. Documento  Global-User-ID:  

 
Marche:  VW VT/VU  AUDI  SEAT  SKODA  
     

 

 
Provvedimenti per la sicurezza / uso illegale 
L’uso del password del utente è ammissibile in presenza delle seguenti premesse: 
1. L’uso delle singole funzioni, messe a disposizione dall’accesso al sistema, è limitato unicamente alla soddisfazione dei compiti che sono alla 

base del rispettivo campo di lavoro. L’utilizzazione per altri scopi non è ammissibile. 
2. L’ulteriore trasmissione a terzi dei dati messi a disposizione è esplicitamente vietata, eccetto con approvazione iscritta da parte del costruttore. 
3. I dati messi a disposizione possono essere conservati e memorizzati solo temporaneamente e dopo concluso l'incarico devono essere 

immediatamente distrutti/cancellati rispettiv. restituiti. 
4. L’utilizzazione di un password d’utente di altre persone nonché l’inoltro a terzi (inclusi i collaboratori VW) del password rilasciato per il sistema 

GeKo non è permesso. 
5. Qualora l’accesso al sistema GeKo non fosse più necessario, il password d’utente deve essere fatto disattivare dal portal di rivenditore. 
 
Tutte le transazioni effettuate in relazione a questo password d’utente vengono protocollate. L’analisi dei protocolli avviene in osservanza delle 
disposizioni della legge sugli accordi sociali e della legge federale sulla protezione dei dati. Facciamo esplicitamente presente l’obbligo della 
segretezza dei dati. In caso di sostituzione rispettiv. di nuova programmazione delle centraline di comando dei motori, di apparecchi immobilizzatori 
(apparecchi separati o strumenti combinati o simili), di chiavi e kit di chiusura, è necessario presentare la tessera personale e la licenza di 
circolazione del cliente che il partner/l’agente deve registrare nella scheda giustificativa VW (cfr. H.S.T.). A scopo di protezione del cliente, l’agente 
è tenuto a fare una copia della tessera personale e della licenza di circolazione e ad archiviarla in base alla data. Nel caso dell’impossibilità di 
copiare la tessera personale, i dati del cliente devono essere completati con il numero della tessera personale e registrati. Il partner rispettiv. i suoi 
collaboratori devono effettuare personalmente un controllo con il numero di châssis applicato al veicolo, che devono confermare con il proprio 
nome sul modulo. A scopi di verifica, si deve poter mettere in qualsiasi momento a disposizione del costruttore / importatore la documentazione 
completa che è stata preparata. La sostituzione rispettiv. la nuova programmazione di centraline di comando del motore, degli apparecchi 
immobilizzatori (apparecchi separati o strumenti combinati o simili) e delle chiavi deve essere eseguita unicamente dai partner autorizzati, e in 
nessun caso illecitamente da parte di terzi. 
 

 
Dichiarazione d’impegno: 
Con la mia firma confermo di aver letto le succitate disposizioni sulla sicurezza e di averne compreso il contenuto, e che mi atterrò 
incondizionatamente ai miei obblighi derivanti da queste disposizioni sulla sicurezza. 
 
 

      

 
Firma collaboratore / 
          collaboratrice 

  
Firma gestione aziendale 

  
Luogo, data 

 

 

Nome della firma: 

 

 Timbro: 

Via: 

   

CAP, Luogo 

  

 

 
 

 
Elaborazione tramite l’importatore: 
I dati trasmessi sono stati controllati affinché siano completi, l’autorizzazione per l’utilizzazione dell’applicazione SVM/GEKO è stata 
 

 Rilasciata Non rilasciata Data Nome Firma 

VW VT / VU:      

AUDI:      

SEAT:      

SKODA:      
 

 


