
My TMAX Connect
Entrate in un mondo connesso





Il primo Yamaha TMAX Tech MAX nel 2001 ha rivoluzionato il mondo delle due ruote, grazie alla 
perfetta combinazione delle performance di una moto, unite al comfort di uno scooter.
Nel corso degli anni, TMAX ha continuato a migliorare le sue performance, grazie allo sviluppo 
di tecnologie innovative e alla sua immagine.

Oggi, grazie alla partnership con Vodafone Automotive, TMAX Tech MAX è pronto a entrare in un 
mondo dove la connettività trasforma il nostro modo di vivere e lavorare.

Attraverso un sistema telematico integrato, il conducente può gestire il proprio TMAX Tech MAX a 
distanza e proteggerlo, grazie ad una applicazione mobile dedicata: My TMAX Connect.
L’applicazione permette di geolocalizzare il TMAX in tempo reale e, in caso di spostamento dello 
scooter a motore spento, il conducente riceve una notifica direttamente sul proprio smartphone!

In caso di sottrazione del veicolo, il sistema telematico invia un allarme alla Centrale Operativa di 
Sicurezza di Vodafone Automotive, che attiva la procedura di geolocalizzazione del vostro veicolo, 
seguendone i movimenti in tempo reale, in collaborazione con i servizi di polizia locali per il suo 
recupero. Il servizio è attivo 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 in 43 paesi Europei*, nella vostra lingua, 
anche se vi trovate all’estero.

*Copertura del servizio nei seguenti paesi:
Albania, Austria, Bielorussia, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (Principato 
di Monaco incluso), Germania (Liechtenstein incluso), Grecia, Irlanda, Italia (il Vaticano e San Marino inclusi), Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito, 
Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna (Andorra, Gibilterra inclusa), Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria

Sicurezza e controllo del Vostro TMAX Tech Max 
in ogni momento



Accedete a un mondo di servizi con “My TMAX Connect” 

Storico viaggi
Vi permette di accedere alle 
informazioni inerenti i viaggi 
effettuati: agenda, dettagli di 
ogni tragitto, chilometraggio e 
posizione GPS sulla mappa.

Geolocalizzazione
È possibile geolocalizzare il 
vostro TMAX Tech MAX su una 
mappa ed essere guidati fino a 
lui dalla funzione che vi indica 
il percorso da seguire a piedi o 
con un altro veicolo.

Dati sulle prestazioni e l’utilizzo
Sono disponibili le seguenti 
informazioni: tempo di utilizzo 
e distanza percorsa al giorno 
e al mese, tempi di percorrenza, 
tipi di strade percorse.

Gestione sottrazione del veicolo
In caso di sottrazione del veicolo 
e di procedura di tracking e 
recupero attivate, per ragioni di 
sicurezza, non vi sarà più possibile 
accedere all’applicazione.

Attivazione a distanza clacson 
e frecce
Il clacson e le frecce possono essere 
attivati a distanza al fine di individuare 
il vostro TMAX Tech MAX o scoraggiare 
altre persone che gli si avvicinano.

Geofence
La funzione geofence vi permette di 
impostare dei confini virtuali intorno al 
vostro TMAX Tech MAX. Una notifica 
sarà inviata alla vostra app ogni volta 
che il veicolo entrerà e/o uscirà dalla 
zona definita.

Avviso limite di velocità
Questa funzione consente di 
impostare un limite di velocità. 
Una notifica verrà inviata sul vostro 
smartphone ogni volta che il veicolo 
supererà questo limite.

Avviso di batteria scarica
Riceverete un avviso sullo 
smartphone in caso di scaricamento 
della batteria del vostro TMAX Tech 
MAX, evitandovi così spiacevoli 
sorprese!



L’abbonamento al servizio include l’accesso all’applicazione My TMAX Connect. 
L’applicazione è compatibile con i modelli più diffusi di smartphone Android e iOS, può 
essere scaricata gratuitamente su Play Store (Android) o Apple Store (iOS).

Apple, il logo Apple, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi di Apple Inc., depositato negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un 
servizio di Apple Inc. Android e Google Play sono marchi di Google Inc.



Il servizio “My TMAX Connect” è disponibile sulla versione TMAX Tech MAX. Con l’acquisto del modello TMAX 
Tech Max dal 2021 in poi, i clienti potranno accedere al servizio di sicurezza veicolo “My TMAX Connect”, 
attraverso un abbonamento. Per ulteriori informazioni sull’abbonamento, contatta il tuo concessionario 
ufficiale Yamaha. 

Come attivare il vostro servizio: 

1

Prima di iniziare la vostra 
registrazione, assicuratevi 
di avere a disposizione:
• Il vostro Codice Fiscale
• Il numero di telaio
• Il numero di targa 
(se già disponibile)
• Il vostro smartphone 
con possibilità di accesso 
alla posta elettronica.

2

Per iniziare la vostra 
registrazione, andate al portale 
dedicato a Clienti Yamaha:
www.my-tmax-connect.eu
Per ricevere ulteriori indicazioni 
sul processo di attivazione andate 
su YouTube (Attivazione My 
TMAX Connect).

3

Non appena terminata la 
registrazione, riceverete 
le credenziali via email per 
completare l’attivazione del 
servizio. Ricordate di portare 
il veicolo in un’area con 
copertura GSM e GPS.

4

Non appena il contratto sarà attivo, 
potrete scaricare la APP mobile 
MY TMAX Connect per accedere al 
vostro servizio e gestire il vostro 
scooter da remoto.

5

Per qualsiasi informazione, 
contattare il Customer Services 
di Vodafone Automotive 
(Servizio Clienti Yamaha:
0331 1620882, attivo lunedì/
venerdì: 9-13/14-18 - mail
clienti.telematics@vodafone.
com).

Protezione dei dati
I principi di trasparenza, responsabilità e rilevanza sono tra i pilastri su cui Vodafone Automotive fonda 
l’organizzazione, le procedure e le tecnologie, come richiesto dal regolamento generale sulla protezione dei 
dati dell’UE (GDPR).



Vodafone Group 2021. Questo documento è pubblicato da Vodafone, ogni riproduzione globale o parziale 
senza il consenso scritto da parte della società è illegale. Il nome e il marchio Vodafone sono marchi 
depositati dalla società Vodafone Group. Tutti gli altri prodotti o marchi citati sono depositati presso i 
rispettivi proprietari.
Le informazioni contenute in questo documento sono corrette al momento della stampa. Le informazioni 
e i servizi elencati possono essere modificati, integrati o ritirati da Vodafone senza preavviso. I servizi sono 
soggetti alle condizioni generali di vendita e una copia può essere fornita su richiesta.

vodafone.com/business/automotive-italia
Vodafone Automotive Italia SpA
Via Gabriele D’Annunzio 4
21010 Vizzola Ticino (VA)
Numero unico Clienti Yamaha: 0331 1620882
Email: clienti.telematics@vodafone.com

Servizio Clienti aperto lunedì/venerdì: 9-13/14-18
Centrale Operativa: h24, 365/365

Indossate sempre casco, guanti e un equipaggiamento adeguato. Yamaha vi suggerisce 
di guidare con prudenza e rispettare gli altri conducenti, l’ambiente e le norme in vigore. 
Le caratteristiche e colori dei prodotti e accessori possono essere modificati senza preavviso. 
Per maggiori informazioni, contattate il vostro Concessionario Ufficiale Yamaha.

www.yamaha-motor.it www.yamaha-motor.fr

Portez toujours un casque, des gants et un équipement adéquat. Yamaha vous encourage à rouler avec prudence et à 
respecter les autres conducteurs, l’environnement et la réglementation en vigueur. Les caractéristiques et coloris des 




