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NOTA TECNICO INFORMATIVA 

Codifica della batteria dopo la sostituzione su vetture del gruppo Volkswagen. 

Sulle vetture di ultima generazione dove l’utilizzo dell’elettronica di bordo legata soprattutto alla presenza 

dei sistemi Start & Stop o BER (recupero di energia in frenata) è molto estesa, la registrazione o codifica 

della sostituzione della batteria è diventata ormai una attività indispensabile. 

Comunicare al  sistema elettronico di bordo l’avvenuta sostituzione della batteria è fondamentale per la 

corretta gestione dell’energia e a garantire il funzionamento di tutte le utenze. 

La registrazione o codifica della sostituzione della batteria è una operazione che deve essere effettuata con 

uno strumento di diagnosi adeguato tramite il quale vengono inseriti alcuni parametri quali capacità della 

batteria, tecnologia, chilometraggio della vettura al momento della sostituzione, ecc.. 

Il gruppo Volkswagen per il completamento corretto della registrazione della sostituzione della batteria 

richiede anche l’inserimento di un codice seriale a 10 cifre basato su una logica di costruzione dato dalla 

casa madre. 

Utilizzando una batteria AAA della serie  è possibile ricostruire tale codice partendo dalla marcatura a 6 TER

cifre presente sul coperchio della batteria: 
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Con la marcatura della batteria AAA TER e tramite lo strumento “Codice BEM” presente sul sito 

www.accumulatorialtoadige.it  è possibile ricostruire il codice seriale richiesto al momento della codifica 

della sostituzione della batteria su vetture del gruppo Volkswagen. Per accedere a tale funzionalità è 

necessario una veloce registrazione per ottenere le credenziali di accesso. 

 

 

 

 

 

 

L’inserimento del codice seriale permetterà di completare correttamente la procedura di codifica della 

batteria. 

Accesso all’area riservata 

inserendo i codici personali 

Selezionare Modello 

della batteria 

Inserire codice marcatura 

presente sulla batteria 

Cliccare su Genera codice per 

ottenere il codice seriale  


