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Accedi/Crea un account
OPELCONNECT

 
 

 

  
 
 

 

• Vai a connect.opel.ch
• Se dispone già di un account per lo Store OpelConnect o

MyOpel (Web o App), clicchi su "Accedi" (veda 2 a).
OPPURE
• Se non ha ancora un account, clicchi su "Crea Account" (veda

2 b).

• Inserisca le Sue informazioni di accesso.

 ¾ Può utilizzare i Suoi dati di accesso dell'app MyOpel, MyOpel 
Web o quelli da Lei creati nello Store OpelConnect.

• Clicchi su "Conferma".

2 a) Accedi

• Inserisca le informazioni richieste e scelga una password.
• Se desidera essere contattato via email, accetti l'elaborazione 

dei Suoi dati.
• Clicchi su "Attiva".

2 b) Crea un Account

Si apre una nuova pagina nella quale viene indicato che il Suo ac-
count è stato creato e Le verrà inviata una email con un link di at-
tivazione.
• Clicchi sul link ricevuto per email per attivare il Suo account.
• Clicchi su "Continua".

3. Attiva il tuo account

 1. Store OpelConnect: connect.opel.ch



• Clicchi su "Dove posso trovare il VIN?".

 ¾ Può anche trovare il VIN nei Suoi documenti 
d'immatricolazione.

• Si accerti di aver inserito tutte le 17 cifre e a non confondere O 
con 0.
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Aggiungi un veicolo
OPELCONNECT

• Vada alla pagina del Suo account cliccando su - nell'angolo in 
alto a destra.

• Inserisca il Suo VIN (numero di telaio).
• Clicchi su "Aggiungi mio veicolo".

3. Inserimento VIN

1. Store OpelConnect

Veicolo aggiunto con successo

• Controllare e confermare il VIN.

4. Conferma del VIN

Dove trovare il VIN (numero di telaio):

• Selezionare "I miei veicoli" dal menu a sinistra.
• Clicchi su "Aggiungi un veicolo".

2. I miei veicoli
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Attivazione di un servizio gratuito
OPELCONNECT

• Scelga un servizio nella pagina iniziale e clicchi su "Scopri" per 
conoscere ulteriori dettagli.

Un messaggio in verde conferma la compatibilità della Sua auto.
• Clicchi su "Aggiungi al carrello".

2. Attivare

1. Store OpelConnect

• Inserisca il Suo numero di telefono, se necessario.
• Legga e accetti le condizioni (Termini e condizioni, geo 

localizzazione, informativa sulla privacy).
• Clicchi su "Conferma".

3. Controllo e conferma Servizio attivato con successo

Verrà informato in caso sia necessaria un'ulteriore azione da par-
te Sua.

 ¾ Il servizio attivato è ora presente nell'elenco in "I miei servizi".

• Clicchi su "Continua" o sul logo Opel per tornare alla pagina 
iniziale.
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Acquistare un servizio
OPELCONNECT

• Scelga un servizio nella pagina iniziale e clicchi su "Scopri" per 
conoscere ulteriori dettagli.

• Controlla se il tuo carrello mostra il veicolo, il servizio e la durata 
corretti.

• Legga e accetti le condizioni (Termini e condizioni, geo 
localizzazione, informativa sulla privacy). 

• Clicchi su "Continua".

3. Controllo e conferma

1. Store OpelConnect

• Inserimento delle informazioni di pagamento.
• Clicchi su "Paga" e poi su "Invia".

5. Informazioni di pagamento Servizio acquistato con successo

Una pagina di conferma mostrerà il/i servizio/i acquistato/i, il 
prezzo e la durata.

Un messaggio in verde conferma la compatibilità della Sua auto.
• Selezionare la durata desiderata.
• Clicchi su "Aggiungi al carrello".

2. Aggiungi al carrello

• Controlli e, se necessario, aggiorni l'indirizzo di fatturazione.
• Confermi il Suo indirizzo inserendo il segno di spunta. 
• Clicchi su "Continua".

4. Indirizzo di fatturazione



6

Pagina account
OPELCONNECT

 ¾ Può vedere i Suoi servizi direttamente nella pagina iniziale, a 
destra, accanto al Suo veicolo.

 ¾ Per accedere ai dati del Suo account, clicchi su - in alto a destra 
nella pagina iniziale.

• Selezioni "I miei servizi" dal menu a sinistra per visualizzare 
tutti i servizi collegati al Suo account e per verificarne lo stato 
(attivazione in corso, attivi, ...).

2. Dove trovare "I miei servizi"

1. Store OpelConnect

 ¾ Attraverso il menu può anche accedere, per esempio, ai "Miei 
veicoli" o "I miei dati personali" per controllare e/o aggiornare 
i dati dell'account.

3. Pagina account
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Le informazioni contenute nella presente pubblicazione hanno effetto dalla data indicata di seguito. Opel Automobile GmbH si riserva il diritto di apportare 
modifiche alle specifiche tecniche, alle caratteristiche e al design dei veicoli relativamente alle informazioni contenute in questa pubblicazione, nonché modifiche
alla pubblicazione stessa.
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