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Istruzioni per l‘uso | CardControl Plus

Grazie di avere scelto il software GloboFleet CC Plus.

Il software GloboFleet CC Plus permette di visualizzare una tabella dei tempi di guida e di 
lavoro rimanenti in base ai dati della carta del conducente.

Il software GloboFleet CC Plus inizia automaticamente con l‘analisi della Sua carta del 
conducente quando l‘inserisce nel CardReader. Alla fine dell‘analisi dispone delle informa-
zioni sui tempi di guida e di lavoro rimanenti. I dati letti verranno memorizzati localmente su 
Suo PC.
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Inserisca il CD GloboFleet nel lettore CD/
DVD-ROM del Suo computer e seleziona la 
Sua lingua nel menu.

Seleziona il lettore di carte e attenda l‘avvio 
dell‘installazione. Il lettore di carte deve esse-

re scollegato.

Accetti all‘inizio dell‘installazione l‘accordo di 
licenza e clicca su „avanti“.
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Verifichi che nella selezione dei componenti 
non ci siano trattini rossi. Gli utenti di Win-
dows Vista e Windows 7 dovrebbero fare clic 
una volta su ogni icona con il pulsante sinistro 
del mouse e selezionare la seconda opzione. 
Faccia clic su ‚avanti‘.

Scelga la Sua lingua sul menu dropdown e 
faccia clic su „avanti“.

Può confermare questo dialogo facendo clic 
su „avanti“.
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Sulla finestra attuale Può vedere il processo 
d‘installazione.

Dopo l‘installazione del pacchetto driver 
faccia clic su „fine“. Adesso il lettore di carte 

può essere connesso al computer.

Per l‘installazione del software faccia clic su 2   
sul pulsante d‘installazione e segua l‘istruzioni 
dell‘installatore.
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L‘installazione verrà avviata automaticamen-
te. 

Si apre una nuova finestra sul display.

Faccia clic sul pulsante „avanti“.

Adesso Le verrà chiesto di accettare i termi-
ni della licenza.

Per accettarli attivi la casella „Accetto 
l‘accordo di licenza“ e in seguito faccia clic 

sul pulsante „continua“.

L‘installatore GloboFleet CC Plus visu-
alizza un luogo di memoria adatto per 
l‘applicazione sul disco rigido. È inoltre 
possibile modificare il percorso per la 
directory d‘installazione. Per fare ciò faccia 
clic sul pulsante „selezione“ e di seguito sul 
pulsante „avanti“.
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Adesso l‘installatore GloboFleet CC Plus 
avvierà l‘instalazzione sul sistema. 

Faccia clic sul pulsante „installa“.

Sulla finestra attuale Può vedere  
il processo d‘installazione  

del software GloboFleet CC Plus.

Il sistema richiede d‘inserire il Suo numero 
di serie.

Inserisca sul campo „numero di serie“ il Suo 
numero di serie.

Confermi l‘inserzione facendo clic sul pul-
sante „OK“.

Installation | CardControl Plus
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L‘installatore GloboFleet CC Plus completerà 
e terminerà l‘installazione sul Suo sistema.

Il software GloboFleet CC Plus è installato e 
attivato automaticamente.

Adesso è possibile analizzare i dati della carta 
del conducente o della memoria di massa.

Per leggere i dati della carta del conducente si prega di avviare il software GloboFleet e 
d‘inserire la carta del conducente nel lettore di carte connesso. Può vedere sul piccolo pitto-
gramma sul lettore di carte come deve essere inserita la carta nel dispositivo. Il software inizia 
con la lettura dei dati e memorizza il file .ddd conforme all‘UE nell‘archivio file di GloboFleet. 
Adesso si può rimuovere la carta del conducente. E‘ possibile leggere e archiviare tutte le carte 
possibili e tutte le volte che desidera. In questo modo Può leggere ed archiviare anche la carta 
dell‘azienda (solo necessario in Svizzera). Per il trasferimento dei dati della chiavetta download 
colleghi la chiavetta semplicemente ad una porta USB libera con il servizio GloboFleet attivo 
(vedi p. 13, punto 10). Il software si avvia automaticamente e trasferisce automaticamente tutti i 
dati salvati sulla chiavetta download nell‘archivio file* e su richiesta sposta i dati in una sottodi-
rectory in modo che i dati già trasmessi non siano trasferiti ripetutamente (vedi p. 13, punto 5).

*chiavette download supportate: chiavetta download GloboFleet®, chiavetta download II 
GloboFleet®, TachoDrive Plus, VDO chiavetta download II i VDO DLK Pro

Installation | CardControl Plus
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1  file > apri:
Apre un qualsiasi file della carta del conducente o del tachigrafo.

2  file > salva
Salva i dati visualizzati nel formato specifico del paese (.ddd / .tgd / .v1b / .c1b) in una direc-
tory di Sua scelta.

3  file > Invia come E-mail
Il file attualmente aperto può essere inviato via E-mail. Inoltre possono essere digitati testi o 
dati di contatto.

4  file > esportare a Excel
Esporta i dati attualmente aperti nel formato Microsoft Excel. E‘ possibile scegliere se es-
portare l‘intero periodo letto del file o solo il periodo attualmente scelto. E‘ possibile scegliere 
quali contenuti devono essere salvati e se aprire in seguito il file creato (Excel deve essere 
installato).

5  file > stampa
Stampa la visualizzazione attuale. Verrà aperta la finestra standard stampa del sistema 
operativo. Per ottimizzare la visualizzazione controlli nel menu stampa se i margini sono 
impostati a 10mm. (Nella scheda „imposta pagina“, sotto a destra)

6  file > termina
Il programmo verrà terminato.
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1  archivio > archivio file
Visualizza tutti i file archiviati con l‘inizio e il termine della registrazione. Qui i file possono 
essere cancellati, copiati in una directory a Sua scelta o inviati via E-mail. La visualizzazione 
può essere classificata in base al conducente o al veicolo. I file verranno archiviati, se sono 
stati letti sul lettore delle carte, trasmessi con la chiavetta download o se sono stati aggiunti 
manualmente (vedi archivio > salva nell‘archivio).

2  archivio > salva nell‘archivio
Il file attualemente aperto verrà copiato nell‘archivio file. Se il file esiste già nell‘archivio file 
questa funzione è disattivata.

3  archivio > scarica file
Scarica dati salvati esternamente nel centro dati GloboFleet e importa questi nell‘archivio 
locale. P.es. dati che sono stati esportati tramite il GloboFleet Client. (Per potere utilizzare 
questa funzione è necessario l‘acquisto di una coppia di certificati SSL)

4  archivio > trasferire file
Trasferisce file non ancora scaricati tramite certificati SSL al centro dati GloboFleet.

5  archivio > sincronizzazione file
Sincronizza l‘archivio file tramite i certificati SSL con i database sul server GloboFleet.

6  archivio > tabella periodi scaricati
La tabella dei periodi scaricati visualizza quando devono essere letti quali conducenti o 
veicoli o se sono già in ritardo.

7  archivio > esportazione per l‘amministrazione
E‘ possibile esportare i dati come archivio zip per l‘amministrazione. Per fare ciò selezioni 
il correspondente conducente/veicolo ed un periodo. Il software crea un archivio zip che 
contiene i dati correspondenti con il periodo selezionato.
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1  Documenti > attestazione di attività
Qui è possibile creare rapidamente e facilmente certificati per giorni senza guida in 22 lingue 
europee conforme alla legge. La compilazione automatica del modulo in base ai dati delle 
carte del conducente riduce notevolmente il dispendio amministrativo per la preparazione 
dei documenti. Per ottimizzare la visualizzazione controlli nel menu di stampa, se i margini 
sono impostati a 10 mm. (Nella scheda „imposta pagina“, in basso a destra)

2  documenti > documento sull‘obbligo d‘istruzione
Nel caso d‘infrazioni è possibile creare facilmente e rapidamente appositi documenti 
d‘istruzione dei conducenti in base ai dati della carta del conducente. E‘ possibile scegliere 
se visualizzare l‘infrazioni del periodo scelto o dell‘intero periodo contenuto nel file.

1
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1  Strumenti > configurazione della chiavetta download
Questa voce nel menu è attivata se ha inserito una chiavetta download che si può configu-
rare con il software GloboFleet CC Plus (chiavetta download GloboFleet o TachoDrive Plus). 
Dopo avere fatto clic si apre il rispettivo strumento di configurazione con il quale è possibile 
impostare quali dati e periodi devono essere letti dal tachigrafo.

2  Strumenti > lettore di carte
Con questa funzione è possibile vedere se 
e quale lettore di carte è connesso. Inoltre 
verrà visualizzato se il dispositivo riconosce 
la carta.

3  Strumenti > profilo di velocità
Nel profilo di velocità possono essere 
visualizzati gli ultimi 24 ore nette di guida 
rappresentate in secondi. Il tachigrafo digi-
tale salva solo informazioni di velocità per le 
ultime 24 ore di guida.
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1  Impostazioni > lingua
Imposta/cambia lingua del software come desidera in tedesco, inglese, spagnolo, francese, portoghese o ungherese.

2  Impostazioni > fuso orario
EE‘ possibile selezionare se i tempi verranno visualizzati nel tempo medio greenwich (GMT) o nell‘ora locale. 
Quest‘impostazione non ha alcuna influenza sull‘analisi delle infrazioni poiché le infrazioni sociali verranno calcolate in 
base al tempo medio greenwich.

3  Impostazioni > formato file standard
Definisce in quale formato verrano salvati i file. Un file aperto può essere salvato anche in un‘altro formato.

4  Impostazioni > impostazioni generali
Qui è possibile definire se il software deve ignorare periodi multipli, file incompleti o errori di segnatura. Inoltre è possi-
bile impostare se dopo il trasferimento in una sottodirectory (\Downloaded) i dati letti dalla chiavetta download verranno 
trasferiti sulla chiavetta download. (Questa impostazione è attivata per impostazione predefinita).

5  Impostazioni > regolamenti
Oltre ai regolamenti europei è anche possibile selezionare i regolamenti della Svizzera. Sono disponibili gli opzioni „regolamento 
CE n. 561/2006“, „regolamento dei conducenti OLR 1 (camion)“, „regolamento dei conducenti, OLR 1 (bus)“, „regolamento dei 
conducenti, OLR 2 (regolare)“ e „regolamento dei conducenti, OLR 2 (tassì)“.

6  Impostazioni > archivio file
Qui è possibile selezionare la directory dell‘archivio, del backup e il periodo di archiviazzione.

7  Impostazioni > tabella periodi scaricati
Qui è possibile selezionare secondo quali scadenze il programma deve scaricare i periodi. 

8  Impostazioni > trasferimento file
Impostazioni di configurazione per l‘accesso al centro dati GloboFleet. Questo è necessario p.es. per l‘utilizzo del 
GlobFleet Client. (Il certificato SSL necessario può essere acquistato qui)

9  Impostazioni > impostazioni E-mail
Qui è possibile modificare le impostazioni E-mail, se non vuole inviare i Suoi dati del software con il servizio E-mail 
GloboFleet, ma desidera utilizzare il proprio account.

9  Impostazioni > Plugins
Se usi un plugin, e‘ possibile modificare le impostazioni , corrispondenti per il plugin qui‘.

10 Impostazioni > servizio GloboFleet
Avvia e termina il servizio GloboFleet. Questo sorveglia il lettore di carte e le connessioni USB e avvia il programma 
automaticamente, appena verrà connessa una carta del conducente o una chiavetta download con i dati del tachigrafo. 
Nella piccola icona del tachigrafo sulla barra degli strumenti è possibile vedere se questo servizio è attivato. Segnale 
verde: servizio è attivato, segnale rosso: servizio è disattivato, segnale giallo: servizio avviato/fermato

11  Impostazioni > proxy server
Se utilizza un proxy server per connettersi a internet è necessario configurarlo, altrimenti non è possibile scaricare 
aggiornamenti o inviare E-mail. Si prega di consultare il proprio amministratore del sistema per informarsi quali dati 
devono essere inseriti. Oltre alle impostazioni proxy del software è necessario liberare la porta 12000 sul server per la 
comunicazione. (domain: update.globofleet.com, protocollo: SOCK5 - socket connection)
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1  Aiuto > Info
Visualizza informazioni sul programma e sulla versione del programma. Inoltre verranno messi a 
disposizione le informazioni sul sistema sul quale è installata l‘applicazione.

2  Aiuto > aiuto online
Qui sono spiegate tutte le funzioni del programma.

3  Aiuto > FAQ
Frequently Asked Questions, domande frequenti sul software.

4  Aiuto > GloboFleet in rete
Qui verrà indirizzato direttamente sul sito del produttore GloboFleet.

5  Aiuto > manutenzione a distanza
Con questa funzione il gruppo di supporto GloboFleet potrà connettersi a distanza sul Suo com-
puter per identificare e risolvere eventuali problemi.

6  Aiuto > Cerca aggiornamenti
Visualizza aggiornamenti disponibili. Aggiornamenti disponibili possono essere scaricati e installati.

7  Aiuto > aggiornamenti automatici
Se è attivata questa funzione gli aggiornamenti possono essere scaricati e installati automaticamente.

8  Aiuto > numero di serie
Qui è possibile digitare il numero di serie per sbloccare le funzioni del programma.

9  Aiuto > registrazione
Per potere utitizzare gli aggiornamenti del programma e il newsletter è necessario registrare il Suo 
software.
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1  Apri file
Apre un qualsiasi file della carta del conducente o del tachigrafo.

2  Salva file
Salva i dati visualizzati nel formato specifico del paese (.ddd / .tgd / .v1b / .c1b).

3  Archivio file
Visualizza tutti i file archiviati con inizio e fine della registrazione. Qui i dati possono essere eliminati, copiati in 
una directory selezionata o inviati via E-mail. Il display può essere classificato in base al conducente/veicolo.  I 
file verranno archiviati appena letti dal lettore di carte, trasferiti via chiavetta download o aggiunti manualmente 
(vedi „salva nell‘archivio“).

4  Salva nell‘archivio
Il file attualemente aperto verrà copiato nell‘archivio file. Questa funzione è disabilitata se il file esiste già 
nell‘archivio file.

5  Scarica file
Scarica dati salvati esternamente dal centro dati GloboFleet e importa i file nell‘archivio locale. P.es. dati che 
sono stati trasferiti tramite il GloboFleet Client. (Per potere utilizzare questa funzione è necessario l‘acquisto di 
un certificato SSL)

6  Trasferire file
Trasferisce file ancora non caricati via certificato di trasferimento al centro dati GloboFleet.

7  Sincronizzazione file
Sincronizza l‘archivio file tramite i certificati di trasferimento con il database sul server GloboFleet.

8  Tabella periodi scaricati
La tabella dei periodi scaricati visualizza quando e quali conducenti o veicoli devono essere letti e se già è 
scaduto il termine di lettura.

9  Invio via E-mail
Inviare il file attualmente aperto via E-mail.

10 Esportazione Excel
Esporta i dati attualmente aperti nel formato Microsoft Excel. E‘ possibile selezionare se esportare l‘intero perio-
do registrato o solo il periodo attualmente eletto. E‘ possibile selezionare quali contenuti devono essere salvati. 
Il file creato può essere aperto in seguito (Excel deve essere installato).

11 stampa
Stampa la visualizzazione attuale. Si apre la finestra stampa standard del sistema operativo.

12 controlla aggiornamenti
Visualizza aggiornamenti disponibili. Aggiornamenti disponibili possono essere scaricati e installati.
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13  Display nome del file
Verrà visualizzato il percorso del file attualmente aperto. Il nome dei file dell‘archivio file inizia 
con „archivio-file:“.

14 Fuso orario
E‘ possibile selezionare se i tempi verranno visualizzati nel tempo medio greenwich (GMT) o 
nell‘ora locale. Quest‘impostazione non ha alcuna influenza sull‘analisi delle infrazioni poiché 
le infrazioni sociali verranno calcolate in base al tempo medio greenwich.

15 Lingua
Imposta/cambia lingua del software. E‘ possbile modificare la lingua del programma come 
desidera in tedesco, inglese, spagnolo, francese, portoghese o ungherese.
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Visualizza aggiornamenti disponibili. Aggiornamenti 
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1  Calendario

Nel calendario è possibile selezionare il periodo da 
visualizzare. Facendo clic sul nome del mese verrà 
selezionato l‘intero mese, facendo clic sulla setti-
mana si seleziona l‘intera settimana. Facendo clic 
è anche possibile selezionare ogni singolo giorno. 
Con MAIUSC + clic è possibile ingrandire o ridurre il 
periodo visualizzato. Il periodo attualmente selezio-
nato è azzurro. Con i tasti freccia a destra e a sinistra 
è possibile navigare sul calendario. In alternativa può 
essere utilizzata la rotellina del mouse per navigare 
sul calendario.

2  Info carta del conducente/veicolo
Verranno visualizzate le informazioni generali memo-
rizzzate sul file.

1413 15
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Codici colore
blu:  in questo giorno ci sono attività. Gli ulteriori codici di colore
  dipendono dal tipo del file aperto:

Archivio carta del conducente:
grigio:  ci sono indizi per questo giorno
giallo:  ci sono infrazioni sociali minori per questo giorno [IM]
arancione:  ci sono infrazioni sociali gravi per questo giorno [IG]
rosso:  ci sono infrazioni sociali piu‘  gravi per questo giorno [IPG]
rosso scuro: ci sono infrazione molto grave  [IMG]

File del tachigrafo:
giallo:  ci sono attività di guida senza apposita carta del
   conducente per questo giorno 
rosso:  ci sono eccessi di velocità per questo giorno
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1  Timeline 
Qui verrano rappresentati graficamente in sequenza cronologica i tempi salvati di guida, 
lavoro, diponibilità e riposo, nonché attività sconosciute. Facendo clic o trascinando il mouse 
può essere selezionato un periodo.

2  Periodo
Verrà visualizzato il periodo selezionato dei dati. Questo può essere modificato utilizzando 
la funzione del calendario. Utilizzando i tasti freccia, 3   il periodo visualizzato può essere 
spostato all‘indietro e in avanti. Con i pulsanti di zoom, 4   il periodo visualizzato può essere 
ingrandito o ridotto. Facendo clic sul pulsante „Visualizza tutti“ 5   wil periodo visualizzato 
verrà impostato in modo che tutti i dati vengono visualizzati.

6  Selezione
Se è stato selezionato un periodo, verrà visualizzato l‘inizio e la fine. Il periodo visualizzato 
può essere spostato alla selezione o scalato sulla selezione. Inoltre la selezione può essere 
annullata. E‘ possibile selezionare un periodo facendo clic o trascinando il mouse sulla 
timeline. Nello stesso modo può essere selezionato un periodo in tutte le tabelle (tranne nella 
tabella dei tempi rimanenti).

I Codici colore dipendono dal tipo del file aperto:
File carta del conducente:

grigio:  ci sono indizi per questo giorno
giallo:  ci sono infrazioni sociali minori per questo giorno [IM]
arancione: ci sono infrazioni sociali gravi per questo giorno [IG]
rosso:  ci sono infrazioni sociali piu‘  gravi per questo giorno [IPG]
rosso scuro: ci sono infrazione molto grave  [IMG]

File del tachigrafo
giallo:  ci sono attività di guida senza apposita carta del conducente per questo giorno
rosso:  ci sono eccessi di velocità per questo giorno
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Tabelle
I dati salvati sul file o i dati calcolati da questo file verranno rappresentati in forma di tabella. 
Queste tabelle hanno alcune cose in comune; le tabelle per i tempi rimanenti, controlli, 
regolazione del tempo e tarature formano le uniche eccezioni per i quali non valgono i punti 
seguenti: 
I dati rappresentati dipendono sempre dal periodo di visualizzazione selezionato (vedi 
calendario e periodo). Facendo clic o trascinando il mouse si può selezionare il periodo (vedi 
periodo/selezione). 
Le tabelle disponibili dipendono dal tipo del file aperto. Per i file della carta del conducente 
esistono le tabelle tempi rimanenti, infrazioni, eventi, errori, controlli, turni, attività, veicoli, 
paesi e casi particolari. 
Per i file del tachigrafo esistono le tabelle conducente, azienda, velocità, errori, controlli, 
attività, paesi, casi particolari, regolazione del tempo e tarature. 

Tabella: tempi rimanenti (carta del conducente)
 Verranno visualizzati i tempi rimanenti cal-

colati al momento dell‘ultima registrazione. 
Verranno visualizzati i valori determinati e 
i valori permessi. Da questi valori risultano 
i valori rimanenti. Se un valore è superiore 
o ulteriore al valore permesso, la linea cor-
rispondente verrà visualizzata in rosso. Se 
un certo valore non può essere raggiunto a 
causa delle registrazioni precedenti (p.es. 
guida con due conducenti), la linea corris-
pondente viene eliminata.

Tabella: infrazioni (carta del conducente)
 Verranno elencate le infrazioni sociali 

registrate. La tabella indica il periodo, in 
cui è stata commessa l‘infrazione, il codice 
interno d‘errore, una breve spiegazione, il 
valore permesso, il valore registrato così 
come il regolamento sul quale si basa 
l‘infrazione.

Avviso:
Tenga il puntatore del mouse sopra un‘icona d‘avviso e verrà 
visualizzata una breve spiegazione dell‘evento. Facendo clic 
sull‘icona si apre una finestra con informazioni più dettagliate 
sul rispettivo evento.
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La gravità dell‘infrazione è codificata a colore:
grigio:  ci sono indizi per questo giorno
giallo:  ci sono infrazioni sociali minori per questo giorno [IM]
arancione: ci sono infrazioni sociali gravi per questo giorno [IG]
rosso:  ci sono infrazioni sociali piu‘  gravi per questo giorno [IPG]
rosso scuro: ci sono infrazione molto grave  [IMG]

 Per ricevere informazioni dettagliate sull‘infrazione si può fare clic sul triangolo colorato. La 
finestra che si apre ottiene ulteriori informazioni sull‘infrazione selezionata come un‘elenco di 
tutte le attività, che hanno causato l‘infrazione.

Tabella: eventi (carta del conducente)
 Verrano visualizzati tutti gli eventi salvati 

sul file. La tabella fornisce informazioni 
sulla data, il periodo, la durata, il gruppo e 
la descrizione dell‘evento.  
Inoltre si possono ottenere informazioni sul 
veicolo guidato nonché un‘icona avviso per 
le infrazioni avvenute in questo periodo. 
L‘icona è codificata con un colore e può 
essere cliccata (vedi „tabella: violazioni“). 
 

Tabella: errore (carta del conducente)
 Verranno visualizzati gli errori salvati sul 

file. La tabella fornisce informazioni sulla 
data, il periodo, la durata, il gruppo e la 
descrizione dell‘errore. 
Inoltre si ottengono informazioni sul veicolo 
guidato nonché un‘icona avviso per le infra-
zioni avvenute in questo periodo. l‘icona 
è codificata con un colore e può essere 
cliccata (vedi „tabella: infrazioni“). 
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Tabella: controlli (carta del conducente)
 Verranno visualizzati i controlli salvati sul 

file. Oltre alla data del controllo, come al 
numero e al tipo di carta, la tabella fornisce 
informazioni se la carta del conducente o la 
memoria del tachigrafo sia stata letta, se i 
dati siano stati visualizzati o stampati.  
Inoltre si ottengono informazioni sul veicolo 
guidato nonché un‘icona avviso per le infra-
zioni avvenute in questo periodo. l‘icona 
è codificata con un colore e può essere 
cliccata (vedi „tabella: infrazioni“). 

Tabella: turni (carta del conducente)
 Verranno visualizzati i turni di lavoro calcolati. 

Verranno visualizzati la data d‘inizio e di fine, la 
durata, i veicoli guidati, il numero delle fermate 
fatte, il numero delle attività così come i tempi 
utilizzati per la guida, il lavoro, la disponibilità 
e il riposo così come attività sconosciute. Se 
la durata del turno viene visualizzata in rosso, 
il periodo di riposo giornaliero o settimanale 
successivo è stato iniziato troppo tardi. Se 
il periodo di guida rappresenta un aumento 
(consentito) del periodo di guida, questo tempo 
verrà visualizzato in giallo. Se questo tempo è 
visualizzato in rosso, il tempo di guida consen-
tito è stato superato. Tra i turni verranno visua-
lizzati i periodi di riposo giornalieri e settimanali. 
Il tempo di riposo ridotto viene visualizzato in 
giallo. Per facilitare la lettura dopo ogni periodo 
di riposo settimanale verrà inserita una linea 
tratteggiata. 
Inoltre si possono ottenere informazioni sul nu-
mero delle infrazioni verificate nonché un‘icona 
avviso per le infrazioni avvenute in questo 
periodo. L‘icona è codificata con un colore e 
può essere cliccata (vedi „tabella: violazioni“). 
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Tabella: attività (carta del conducente)
 Verranno visualizzate le attività del condu-

cente salvate sul file. La tabella fornisce 
informazioni sul periodo, la durata e sul tipo 
dell‘attività. Inoltre si ottengono informazioni 
sul paese percorso, il veicolo guidato così 
come il modo di guida (conducente unico, 
conducente team, secondo conducente) e 
lo stato della carta del conducente (carta 
inserita, inserimento manuale, sconosci-
uto). Se nel periodo dell‘attività esiste un 
caso particolare (out-of-scope, viaggio in 
traghetto), questo sarà rappresentato con 
l‘icona di attività. Ulteriori informazioni sui 
casi particolari su „tabelle: casi particolari“. 
Inoltre esiste un‘icona avviso per le infra-
zioni avvenute in questo periodo. l‘icona 
è codificata con un colore e può essere 
cliccata (vedi „tabella: infrazioni“). 
 

Tabella: veicoli (carta del conducente)
 Verranno visualizzati i veicoli guidati salvati 

sul file. La tabella contiene informazioni 
sul periodo, la durata, la targa, il tachime-
traggio all‘inizio e alla fine così come sui 
chilometri percorsi. 
Inoltre esiste un‘icona avviso per le infra-
zioni avvenute in questo periodo. l‘icona 
è codificata con un colore e può essere 
cliccata (vedi „tabella: infrazioni“). 
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Tabella: Paesi (carta del conducente)
 Verranno visualizzati i paesi registrati sal-

vati sul file. La tabella fornisce informazioni 
sul periodo, il paese, il tachimetraggio e il 
tipo (inizio, fine) della registrazione. 
Inoltre esiste un‘icona avviso per le infra-
zioni avvenute in questo periodo. l‘icona 
è codificata con un colore e può essere 
cliccata (vedi „tabella: infrazioni“). 
 

Tabella: casi particolari (carta del conducente)
 Verranno visualizzati tutti i casi particolari 

registrati. Casi particolari sono p.es. viaggi 
in traghetto o tempi out-of-scope (fuori 
portata). Verranno visualizzati sia il periodo 
sia il tipo del caso particolare. 
Inoltre esiste un‘icona avviso per le infra-
zioni avvenute in questo periodo. l‘icona 
è codificata con un colore e può essere 
cliccata (vedi „tabella: infrazioni“). 
 

Tabella: contenuto file (carta del conducente)
 In questa tabella trova informazioni sulla 

completezza e il contenuto del file letto. 
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Tabella: azienda (tachigrafo)
 Verranno visualizzate le aziende salvate 

sul file. La tabella fornisce informazioni su 
inizio, fine, numero della carta dell‘azienda, 
nome e recapito dell‘azienda. 

Tabella: velocità (tachigrafo)
 Verranno visualizzate le velocità salvate sul 

file. Il display comprende le ultime 24 ore 
nette di tempo di guida. Periodi più lunghi 
non verranno salvati nel tachigrafo digitale. 
La tabella fornisce informazioni sulla 
settimana, il periodo, la durata, la velocità 
massima, la velocità media, il gruppo e una 
descrizione del messaggio. 
 
 

Tabella: conducente (tachigrafo)
 Verranno visualizzati i conducenti salvati 

nel file. La tabella fornisce informazioni su 
inizio, fine, durata, conducente, numero 
della carta del conducente, chilometraggio, 
ultimo veicolo utilizzato e guide senza carta 
del conducente.
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Tabella: errore (tachigrafo)
 Verranno visualizzati gli errori salvati sul 

file. La tabella fornisce informazioni sulla 
settimana, la data, il periodo, la durata, il 
conducente, il gruppo e una descrizione 
dell‘errore.

Tabella: controlli (tachigrafo)
 Verranno visualizzati i controlli salvati sul 

file. Oltre alla data del controllo, il numero e 
il tipo di carta la tabella fornisce informazi-
oni se è stata letta la carta del conducente 
e la memoria del tachigrafo, se i dati sono 
stati visualizzati o stampati. 
 

Tabella: eventi (tachigrafo)
 Verranno visualizzati gli eventi salvati sul 

file. La tabella fornisce informazioni sulla 
settimana, la data, il periodo, la durata, il 
conducente, il gruppo e una descrizione 
dell‘evento.
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Tabella: paesi (tachigrafo)
 Verranno visualizzati i paesi registrati sal-

vati sul file. La tabella fornisce informazioni 
sulla data, il paese, il tachimetraggio e il 
tipo (inizio, fine) della registrazione. 

Tabella: casi particolari (tachigrafo)
 Verranno visualizzati tutti i casi particolari. 

Casi particolari sono p.es. viaggi in tra-
ghetto o tempi out-of-score (fuori portata).  
Verranno visualizzati sia la data che il tipo 
dei casi particolari. 

Tabella: attività (tachigrafo)
 Verranno visualizzate le attività del condu-

cente e le attività senza carta del condu-
cente salvate sul file. La tabella fornisce 
informazioni sul periodo, la durata e il tipo 
di attività. Inoltre si ottengono informazioni 
sul paese percorso, il nome del conducen-
te così come il modo di guida (conducente 
solo, conducente team, secondo condu-
cente) e lo stato della carta del conducente 
(carta inserita, inserimento manuale, 
sconosciuto).
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Tabella: tarature (tachigrafo)
 Verranno visualizzate tutte le date di 

tarature registrate sul tachigrafo digitale. 
Verranno visualizzati la data, il motivo, il 
numero della carta dell‘officina, il nome e il 
recapito dell‘officina, la data della prossima 
taratura così come i parametri impostati nel 
tachigrafo digitale.

Per tutte le tabelle del tachigrafo vale: 
giallo: guida senza carta del conducente 
rosso: eccesso di velocità

Tabella: contenuto file (tachigrafo)
 In questa tabella trova informazioni sulla 

completezza e il contenuto del file letto.

Tabella: regolamento del tempo (tachigrafo)
 Verranno visualizzate tutti i regolamenti del 

tempo. E‘ necessario effettuare modifiche 
del tempo quando il tempo memorizzato 
nel tachigrafo è diverso dal tempo effettivo. 
Verranno visualizzati il tempo precedente, 
il tempo attuale, la deviazione, il numero 
della carta dell‘officina, il nome e il recapito 
dell‘officina. 
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