Soluzioni Software e Hardware per Tachigrafi digitali

Sistema di scarico e gestione dati del
Cronotachigrafo e carta Autista
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1. Normativa
Le recenti norme europee hanno obbligato tutti coloro che hanno un tachigrafo digitale a scaricare ed
archiviare i propri dati.
Le nome variano a seconda che si tratti di aziende con piú dipendenti o padroncini.
Lo scarico dei dati va eseguito:
• Per la carta del conducente ogni 3 settimane (28 giorni).
•

Per il tachigrafo digitale ogni 90 giorni.

I dati devono essere inoltre archiviati per un periodo minimo di un anno
• I padroncini sono soggetti allo scarico dei dati della carta e del tachigrafo.
•

Le aziende con dipendenti sono soggette anche alla visualizzazione ed analisi dei dati del
tachigrafo in modo da garantire che i propri dipendenti abbiano rispettato le leggi relative
alle ore di guida e di riposo.

2. Software Easytac
EasyTac esegue il trasferimento dei dati dalla carta del conducente di qualsiasi tachigrafo digitale europeo e
dalle unità di bordo al PC.
Il software è stato creato per aiutare gli operatori del trasporto a soddisfare i requisiti leglislativi sui tachigrafi
digitali, specificatamente il trasferimento, la visualizzazione e la memorizzazione periodiche di tutti i dati
d'attività della carta del conducente e dell'unità elettronica di bordo (VU).
Screenshot Autisti

Screenshot Attività
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Caratteristiche e vantaggi
▪ Facilità d'impiego. L'interfaccia è stata realizzata per gli utenti con una minima conoscenza
informatica. Comprensibile e logica, essa offre allo stesso tempo caratteristiche e funzionalità
affidabili, quali promemoria visivi automatici per ricordare il trasferimento.

▪ Accesso totale ai dati. Si può eseguire la visualizzazione e la stampa dei rapporti d'attività
dettagliati e dei grafici giornalieri per la carta e l'unità elettronica di bordo. Si possono
importare, esportare e condividere i file secondo la necessità nel formato file standard
specificato dall'UE.

▪ Un unico costo senza regolari tariffe di abbonamento. A differenza dei servizi con abbonamento,
NON saranno necessari pagamenti regolari. EasyTac downloader offre una licenza per ogni PC
per un numero ILLIMITATO di conducenti e veicoli.

▪ Compatibilità con un'ampia gamma di hardware. EasyTac downloader necessita un lettore
smartcard standard ed è compatibile con tutti gli strumenti di trasferimento dell'unità
elettronica di bordo noti, operando su qualsiasi computer dotato di Windows 2000, XP, Vista,
Seven, 8 e 8.1 .

▪ Genera rapporti sui dati delle carte dei conducenti e dei tachigrafi digitali
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3. Lettore SmartCard
Lettore per il download dati direttamente dalla carta del Conducente.
•
•
•
•

Scarica automaticamente i dati sul computer in poco tempo
Permetti evitare le operazioni dei conducenti con il software grazie
al sistema di scarico automatico.
Può essere installato esternamente per essere usato in qualsiasi
momento
Si collega la PC tramite cavo USB.

4. Unità digidown
Chiavetta per fare il download dati del Tachigrafo Digitale e delle Carta del Conducente.
•
•

Scarico della carta del conducente e del tachigrafo digitale.
Non usa batterie.

•

Robusto e leggero.

•
•

Uso semplice e veloce.
Compatibile con tutti i modelli di tachigrafo digitale.

•

Copia dei dati sul PC per poterli analizzare.

Tre diversi tipi di scarico
download dati della memoria di massa del tachigrafo
download degli ultimi 3 mesi di dati come da legge
download dati della carta del conducente

5. Unità digidown Plus
Chiavetta per fare il download dati del Tachigrafo Digitale e delle Carta del Conducente.
E’ un dispositivo portatile ideale per chi deve scaricare i dati non avendo spesso a disposizione la carta
aziendale.
• Download dati senza la carta del conducente e senza bisogno di
avere a disposizione la carta. dell’azienda o la carta controllo.
• Memoria interna da 2 Gb inclusa.
• Download dati del tachigrafo digitale.
• Copia dei dati sul PC per poterli analizzare.
Tre diversi tipi di scarico
download dati della memoria di massa del tachigrafo
download degli ultimi 3 mesi di dati come da legge
download dati della carta del conducente
Include: Memory card da 2 Gb., Cavo Usb per collegamento al computer, Manuale di istruzioni.

Internavigare srl - Via Guffanti, 2/F - 22070 Bulgarograsso (CO) -Tel. +39 031.890624 – http://shop.internavigare.com

Soluzioni Software e Hardware per Tachigrafi digitali

6. Strumenti per scaricare i dati
Unità Digidown

Unità digidown Plus

Lettore Smartcard

Scarico dati Carta del conducente

Scarico dati dal tachigrafo digitale

-

Scarico dati carta del conducente
senza collegamento al tachigrafo e
uso della carta aziendale
Scarico dati diretto sul PC attraverso
specifico software

-

-

Scarico dati su PC tramite cavo USB

Archiviazione Dati nella memoria
interna (2 GB)

-

Uso senza bisogno di installazione
software

-

Compatibilità Unità Digidown
Tachigrafo Actia Tachigrafo
VDO
Tachigrafo Stoneridge
+ Tutti i più diffusi cronotachigrafi digitali

Per informazioni:
www.internavigare.com
Tel. 031890624
info@internavigare.com
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