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Tachigrafo digitale: 
cosa è cambiato?

In base al Regolamento CE 561 / �006, da maggio �006, tutti i veicoli adibiti a 
trasporto merci con massa massima ammissibile superiore alle �,5 tonnellate e 
tutti i mezzi adibiti a trasporto passeggeri con più di 9 persone a bordo, incluso 
il conducente, devono essere dotati di tachigrafo digitale.

I dati che in passato erano registrati sui dischi cartacei sono ora conservati elettronicamente nella memoria di 
massa del tachigrafo digitale e sulla carta conducente. Per poter soddisfare gli obblighi di Legge, il gestore della 
flotta deve scaricare ed archiviare regolarmente tali dati.

Anche i veicoli più vecchi possono essere equipaggiati con tachigrafi digitali. Ciò può essere molto  
utile per analizzare e poter comparare i dati di tutti gli autisti e veicoli. I digital partner VDO saranno lieti 
di fornire ulteriori informazioni.

La seguente tabella mostra i doveri e le responsabilità rese obbligatorie dopo 
 l’introduzione del tachigrafo digitale.

Tachigrafo analogico Tachigrafo digitale

Disposizioni aziendali

In ogni veicolo dev’esserci a disposizione 
 un’adeguata quantità di dischi di carta.

Il tachigrafo digitale viene attivato al momento e nel 
luogo dell’installazione. Un’officina autorizzata deve 
poi calibrare il tachigrafo digitale entro 14 giorni 
dall’immatricolazione del veicolo.

In sede dev’esserci un luogo sicuro per 
 l’archiviazione dei dischi.

Ogni azienda deve avere almeno una carta azienda.

Gli autisti che guidano veicoli dotati di un tachigrafo 
digitale devono possedere una carta conducente 
valida.

La carta stampante deve essere inserita 
nel tachigrafo digitale. È consigliato avere a 
 disposizione un sufficiente numero di rotolini  
di carta di scorta nel veicolo.

Archiviazione dei dati

I dischi devono essere conservati per almeno  
due anni*.

I dati dalla carta conducente devono essere scaricati 
e archiviati in sicurezza almeno ogni 21 giorni.

I dati dei tachigrafi digitali devono essere scaricati  
e archiviati in sicurezza almeno ogni 3 mesi.

Tutti i dati del veicolo e del conducente devono 
essere conservati per due anni* ed è necessario 
fare copie di sicurezza. 

Quali sono i vantaggi utilizzando  
il tachigrafo digitale?
L’introduzione del tachigrafo digitale può rappresentare uno stimolo a cambia-
menti organizzativi e un investimento per l’azienda. 

Risparmiare tempo nel controllo 
dei tempi di guida e di riposo e delle 
infrazioni. 

Ottimizzare l’utilizzo dei propri 
veicoli.

•

•

Migliorare la pianificazione delle 
attività del personale e ridurre le 
ore di inattività degli autisti. 

Automatizzare le operazioni di 
manutenzione ed evitare inutili  
costi ed incidenti.

•

•

In base alle necessità della propria azienda, VDO offre una gamma di soluzioni per la 
 gestione dei dati, con il marchio TIS (Tachograph Information System), tutte conformi alle 
Leggi. Per ulteriori informazioni, chiedere al proprio rivenditore VDO o visitare il nostro sito 
web http://dtco.it

Con il supporto di un’adeguata soluzione per la gestione dei dati, oltre ad archiviare i dati 
secondo la Legge è possibile estrarre informazioni preziose per l’azienda dall’archivio digitale. 
Tali dati possono essere utili per l’ottimizzazione della gestione aziendale; in questo modo si 
possono coprire velocemente gli investimenti sostenuti.

� 

* I termini di Legge possono essere differenti da Nazione a Nazione.
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Come funziona il DTCO® 1381?
Il DTCO® 1�81 rispetta il Regolamento CE 561 / �006 ed essendo un 
 componente di sistema veramente innovativo, può essere integrato senza 
problemi con le ultime tecnologie.

Che tipo di dati può registrare il DTCO® 1381?i 
I tempi di guida, lavoro, disponibilità  
e riposo per autisti e co-autisti 

La velocità di guida secondo per 
secondo delle precedenti 168 ore  
di guida

•

•

La distanza percorsa da quando la 
carta conducente è stata inserita  

Giri motore ed altri eventi riguardanti 
il veicolo

•

•

Dove sono conservati i dati registrati?

I dati del veicolo sono conservati 
nella memoria di massa integrata. 
La capacità della memoria di massa 
è sufficiente per registrare circa 365 
giorni di attività.

• I tempi di guida e di riposo sono 
registrati anche sulle carte con-
ducente. Su una carta possono 
essere conservati almeno 28 giorni 
di attività.

•
i 

Quali vantaggi può offrire il  
DTCO® 1381?
VDO è stato leader nel mercato dei tachigrafi per tanti anni – l’azienda è stata 
una delle prime ad iniziare a sviluppare il tachigrafo digitale. Questo processo 
di ricerca e sviluppo ha portato all’introduzione del primo tachigrafo digitale 
del mercato nel maggio del �006. Il DTCO® 1�81 di VDO è un dispositivo 
 affidabile e tecnologicamente avanzato che definisce gli standard per presta-
zione all’avanguardia, facilità d’utilizzo e sicurezza dei dati.

Componenti del DTCO® 1381 in formato autoradio 1-DINi 
Unità di registrazione incl. memoria 
di massa 

Due Lettori di Carte automatici per  
le quattro diverse carte tachigrafiche 

Stampante termica integrata per la 
stampa di report, grafici di velocità 
e attività 

Navigazione nei menù intuitiva  
e guida utente  

•

•

•

•

Design frontale secondo ECE R21 
(minimizzando il rischio di danni) 

Orologio in tempo reale basato su 
orario UTC (Coordinated Universal 
Time) 

Display per la visualizzazione di 
informazioni essenziali, per es.  
conteggio attuale dei tempi di  
guida e di riposo 

•

•

•

Flessibilità grazie alle varie interfacce

Interfaccia frontale per test, diagnosi, 
calibratura e scarico dei dati dalla 
memoria di massa – può essere 
aggiornata a interfaccia wireless 

Interfaccia CAN per la connessione 
agli apparati elettronici di bordo

•

•

Interfaccia per connettere uno stru-
mento cluster / contagiri elettronico 

Interfaccia per la connessione  
a computer e sistemi telematici  
a bordo

•

•

i 

Alto livello di protezione dei dati grazie ai vari diritti di accesso

Quattro diverse carte tachigrafiche specificano chi può accedere a specifici dati del DTCO® 1381.

La carta conducente registra attività, 
eventi, guasti e cambi di veicolo 
 dell’autista, ma non permette lo 
scarico dei dati. 

La carta azienda autorizza i gestori 
della flotta allo scarico dei dati dalla 
memoria di massa del tachigrafo  
e dalle carte conducente inserite. 

•

•

i 
La carta autorità permette alle  
autorità di accedere ai dati per  
scopi legali. 

La carta officina accende la funzione 
di calibrazione del DTCO® 1381. Le 
officine autorizzate possono anche 
utilizzarla come carta conducente 
per test e ispezioni.

•

•

Officina Gestione dati Autorità

Veicolo
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Quali sono le nuove funzioni dis-
ponibili con il DTCO® 1381 Rel. 1.3?
La nostra politica è da sempre quella di soddisfare le esigenze dei nostri  
clienti e reagire velocemente ai cambiamenti legali e tecnici. Pertanto facciamo 
 costantemente ricerche di mercato per accertarci delle esperienze e delle 
esigenze dei nostri clienti esistenti e di quelli potenziali – e agiamo secondo  
ciò che abbiamo imparato, implementando nuove funzioni.

Anteprima delle nuove funzioni del DTCO® 1381 Rel. 1.3i 
Le stampe grafiche dei profili di 
velocità e delle attività forniscono 
un’anteprima facile da interpretare e 
facilitano i processi di monitoraggio. 

Gli avvisi per tempo dell’obbligo  
di taratura periodica così come della 
scadenza delle carte tachigrafiche 
aiutano l’azienda a programmare gli 
interventi necessari. 

•

•

I dati aggiuntivi registrati, come  
la lettura dell’odometro quando  
il veicolo si ferma, i cambi di stato 
e i dati aggiuntivi della velocità, 
forniscono informazioni utili per la 
gestione aziendale. 

La funzione Fast Download riduce 
i tempi di scarico ad un minimo del 
tempo solitamente necessario.

•

•

DTCO® 1381

Le stampe in formato grafico mostrano profili di velocità delle ultime 24 ore di guida e i tempi di guida e di riposo 
degli ultimi 7 giorni, facili da leggere; in questo modo si può vedere a colpo d’occhio se esistono infrazioni per 
poter reagire prontamente.

Stampe grafiche

Velocità delle ultime 24 ore Tempi di guida e di riposo degli 
ultimi 7 giorni

Stato degli ingressi ausiliari 
D1 / D2 degli ultimi 7 giorni

1 1

1 Data / Ora di stampa

Telaio / Targa del veicolo

Data di stampa

Grafico di velocità

�

�

�

�

�

�

Data / Ora di stampa

Informazioni carta conducente

Legenda

Rappresentazione grafica dei 
tempi di guida e di riposo

1

�

�

�

�

�

�

1

�
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�

1 Data / Ora di stampa

Telaio / Targa del veicolo

Legenda

Rappresentazione grafica dello 
stato degli ingressi ausiliari 
D1 / D2

�

�
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Remote Download – trasferimento 
dei dati tramite wireless 

Una funzione particolarmente comoda offerta dal DTCO® 1�81 è il trasferimento 
wireless dei dati, dalla memoria di massa e dalla carta conducente, tramite il 
Download Device (DLD®).

Tutto ciò che serve è una carta di attivazione per attivare l’interfaccia frontale del DTCO® 1381 per la trasmissione 
wireless. La carta deve essere inserita una volta sola nel DTCO® 1381 – l’aggiornamento è effettuato automatica-
mente.

Un grande vantaggio della trasmissione wireless è che il procedimento di scarico è controllato dal computer in 
sede, ciò vuol dire che la carta azienda può rimanere in ufficio. I dati dei veicoli e degli autisti possono quindi 
essere scaricati secondo le scadenze previste dalla Legge e trasferiti direttamente nell’archivio. In questo modo 
si può accedere ai dati in qualsiasi momento.

Ulteriori informazioni riguardo al DLD® sul sito: http://dtco.it

Gli autisti, le aziende, le officine e le autorità di controllo ricevono avvisi sulla scadenza delle proprie carte dal 
DTCO® 1381 Rel. 1.3. Possono essere impostati avvisi anticipati tra 0 e 90 giorni. Quando il tempo definito per 
l’avviso anticipato è scaduto, il messaggio di avviso apparirà sul display del DTCO® ogni volta che la carta viene 
espulsa.

Possono anche essere impostati avvisi anticipati per ispezioni periodiche del DTCO®.

Avvisi iniziali

Oltre alla registrazione dei dati del veicolo e dell’autista secondo la Legge, il DTCO® 1381 Rel. 1.3 registra anche 
dati aggiuntivi che possono essere utilizzati per ulteriori elaborazioni e valutazioni in una soluzione per la gestione 
dei dati come TIS-Web® o TIS-Office®: 

Dati aggiuntivi registrati

La funzione Fast Download riduce sensibilmente il tempo di scarico dei dati (attività dei tre mesi precedenti).

Fast Download

168 ore di «velocità dettagliata» 
Il DTCO® registra la velocità di guida relativa alle ultime 168 ore di guida, secondo per secondo. 
A differenza della registrazione delle ultime 24 ore secondo i termini di Legge, questi dati di 
velocità non sono firmati – e ciò incide nella riduzione significativa dei tempi di scarico. 

Lettura dell’odometro quando il veicolo è fermo 
In accordo con la Legge vigente, il DTCO® registra la lettura dell’odometro e la salva nella 
memoria di massa ogni volta che il veicolo si ferma per più di 2 minuti.

Lettura dell’odometro quando lo stato di autista cambia 
La lettura dell’odometro è salvata ogni volta che si verifica un evento autista (come un cambio 
di stato).

In base alle necessità della propria azienda, VDO offre una gamma di soluzioni per la gestione dei 
dati, con il marchio TIS (Tachograph Information System), tutte conformi alle Leggi. Per ulteriori 
 informazioni, chiedere al proprio rivenditore VDO o visitare il nostro sito web http://dtco.it.



Operazioni e funzioni

23 lingue europee disponibili (la lingua è selezionata automaticamente in base ai dati sulla carta 
conducente inserita, ma può essere impostata manualmente) 

•

Display disponibile in 7 colori •

Funzione oscurante per l’illuminazione del display e dei tasti •

Tasti e copertura / pannelli possono essere sostituiti •

Due Lettori di Carte automatici per le diverse carte tachigrafiche •

Semplice sostituzione della carta stampante – niente alimentazione manuale fastidiosa •

Guida utente chiara e concisa •

Avviso automatico per l’autista dopo 4 ore e 15 minuti di guida (Normativa CE 561 / 2006) •

Registrazione e stampa di profili di velocità / giri motore

Attività dell’Autista 1 e dell’Autista 2 stampabili (grafici) •

Rappresentazione grafica dello stato degli ingressi ausiliari D1 / D2

Stampe di tutti i dati di veicolo e autista •

Registrazione di dati aggiuntivi  
(per es. 168 ore di dati di velocità, lettura dell’odometro quando il veicolo è fermo)

•

Avvisi iniziali (avvisi anticipati per le tarature periodiche e per la scadenza delle carte tachigrafiche) •

Fast Download •

Stato dello scarico mostrato sul display •

Interfacce

Interfaccia CAN per elettronica di bordo •

Interfaccia CAN per il Download Device (DLD®)

Interfaccia per sensore KITAS •

Uscita (impulso velocità, 4 imp / m) •

Interfaccia di diagnostica CAN o K-Line •

Interfaccia per computer o altri sistemi telematici a bordo •

Interfaccia a 6 pin per programmazione, calibrazione e scarico dei dati tramite la Downloadkey •

Interfaccia a 6 pin per il trasferimento dei dati tramite wireless

Soluzioni per lo scarico diretto dei dati

Downloadkey •

Download Device (DLD® Short Range e DLD® Wide Range)

Dati tecnici

Dimensioni: 178 x 50 x 150 mm (P x L x H), formato autoradio 1-DIN

Tensione: 24 V (12 V facoltativo)

Velocità: 0 a 220 km / h

Temperatura operativa: -25 °C a +70 °C

Temperatura di stoccaggio: -40 °C a +85 °C

Gamma impulsi: 4.000 a 25.000 imp / km

Orologio in tempo reale basato sull’orario UTC

Ingressi: KITAS 2171, sensore rpm, ingressi supplementari

Uscite: 2 x impulso velocità, 1 x 4 imp / m

Precisione: Velocità: ± 1 km / h, distanza: ± 1 %, tempo: ± 2 s / giorno

Peso circa 1.350 g
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DTCO® 1381 Rel. 1.3 a colpo d’occhio

 Funzione opzionale (disponibile secondo la versione del DTCO®)   

• Funzione standard

Ulteriori offerte VDO 
Per garantire che gli utenti siano preparati per l’era del tachigrafo digitale, 
abbiamo sviluppato, in associazione con i nostri partner, corsi di formazione 
specifici per diversi gruppi di utenti (autisti, flotta, officina, autorità).

Il corso di formazione consente di imparare come utilizzare i tachigrafi digitali e i diversi 
 dispositivi di scarico dati. Spiega anche tutti i regolamenti pertinenti dell’UE.

Per ulteriori informazioni sui corsi di formazione VDO, visitare il sito http://dtco.it/training/

Visitare il sito http://it.vdo.com/home per ulteriori informazioni sui tachigrafi digitali e su  
altre soluzioni VDO.



Le informazioni fornite in questo documento consistono in descrizioni o caratteristiche di carattere generale che non sono sempre valide in caso di utilizzo effettivo 
e che possono cambiare in seguito a ulteriori sviluppi dei prodotti e non intendono essere una garanzia di una determinata qualità o durata degli stessi. L’obbligo 
di fornire determinate caratteristiche sussiste solo se espressamente concordato in un contratto. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in termini sia tecnici 
che di disponibilità dei prodotti senza preavviso.
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