
LA TUNING BOX
CONSOLE

Benvenuto a bordo di Maxchip 👋
Di seguito troverete tutto il necessario per il vostro nuovo tuning box.

Con i migliori saluti!
Ihr Maxchip-Kundendienst

Qui potete scaricare la Console Tuning Box.

Guida alla console (Console)
Software per console

Vogliamo presentarvi la console Tuningbox. Qui potete, tra le altre cose, accedere alle istruzioni di 
installazione specifiche per il veicolo. Se, contrariamente alle nostre aspettative, si verifica un problema 
con il tuning box, hai anche la possibilità di contattare il nostro supporto tecnico direttamente tramite 
la console. Apri un ticket e i nostri tecnici ti aiuteranno con il tuo problema.

I nostri tecnici conoscono quindi direttamente il vostro motore 
tramite un protocollo di sensori e possono vedere esattamente 
se funziona e se qualcosa può ancora essere modificato nel 
programma.

Questi dati sono molto individuali da motore a motore e possono 
quindi essere adattati esattamente al vostro veicolo finché il 
programma o le prestazioni funzionano correttamente. Nella 
maggior parte dei casi questo va abbastanza veloce.

Una volta che un ticket è stato aperto con noi, il periodo di 
restituzione è esteso di 3 settimane da quel giorno e non devi più 
preoccuparti che il periodo di restituzione scada.

I nostri tecnici conoscono quindi direttamente il vostro motore 
tramite un protocollo di sensori e possono vedere esattamente 
se funziona e se qualcosa può ancora essere modificato nel 
programma.

Con il nostro Maxchip (<2020) & Maxchip + App 

(> 2021) hai il pieno controllo del tuo tuning box 

anche sulla strada.

Di seguito puoi trovare le nostre applicazioni 

Maxchip da scaricare per iOS & Android.

La console tuning box è solo per ottenere aggiornamenti o modificare le 
prestazioni anche senza l’app. È possibile installare la scatola di sintonia 

direttamente e non è necessario collegarla in anticipo.

L’APP MAXCHIP

www.maxchip.it Politica della privacyTermini e condizioni generali| |

https://www.youtube.com/watch?v=lWnfPB3akbc&t=1s&ab_channel=MaxchipChiptuning
http://www.tuningbox.org/tuningbox/manual/tuningbox_console_de.pdf
http://www.tuningbox.org/tuningbox/manual/tuningbox_console_de.pdf
https://apps.apple.com/at/app/maxchip/id1560648265
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.company.testapp&hl=de_AT&gl=US
https://instagram.com/maxchip_chiptuning?igshid=nln7rmyl528q
https://www.facebook.com/maxchipde/
http://www.maxchip.it
https://www.maxchip.it/informativa-sulla-privacy
https://www.maxchip.it/condizioni-generali-di-contratto

