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Cosa richiede la Legge?

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.

Per poter soddisfare gli obblighi di Legge, il gestore della flotta deve scaricare ed archiviare regolarmente i dati 
dai tachigrafi digitali e dalle carte conducente.

Cosa bisogna fare per rispettare la Legge:

I dati dalla carta conducente devo-
no essere scaricati e archiviati elettro-
nicamente almeno ogni 21 giorni. 

I dati dei tachigrafi digitali devono 

•

•
essere scaricati e archiviati elettro-
nicamente almeno ogni 3 mesi.

TIS-Compact II: la soluzione  
giusta per me?
TIS-Compact II è una soluzione completa per lo scarico e l’archiviazione dei 
dati. E’ anche una soluzione di base per la visualizzazione e la stampa dei dati 
di autisti e veicoli.

I vantaggi di TIS-Compact II – la soluzione per lo scarico e l’archiviazione

Con TIS-Compact II si possono 
scaricare direttamente dati di autisti 
e veicoli da tutti i tachigrafi digitali. 
Anche se portatile, non richiede 
un’alimentazione esterna supple-
mentare. 

Una volta scaricati, i dati possono 
essere trasferiti su un computer 
dove possono essere visualizzati, 
archiviati e stampati.

•

•

E’ possibile esportare i dati in 
qualsiasi momento sui propri 
sistemi gestionali aziendali per 
ulteriori elaborazioni.

•

Tutti i dati del veicolo e del con-
ducente devono essere conservati 
per due anni* e, se necessario, resi 
disponibili alle Autorità di Controllo.

•

Questa soluzione è adatta soprattutto per padroncini che hanno bisogno di una soluzione semplice e versatile 
per l’archiviazione dei dati quando non vi è l’esigenza di una valutazione approfondita.

* I termini di Legge possono essere differenti da Nazione a Nazione.

In base alle necessità della propria azienda, VDO offre varie soluzioni per l’archiviazione e la gestione 
dei dati, con il logo TIS (Tachograph Information System), ognuna delle quali conforme alle norme 
di Legge. Queste soluzioni offrono anche numerose opzioni per la valutazione dei dati e supporto 
 nell’ottimizzazione della gestione aziendale.
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Come posso scaricare i miei dati?

Il sistema fornisce un promemoria 
degli scarichi da effettuare. 

Una semplice visualizzazione 
grafica dà indicazioni sull’esito 
dell’archiviazione dei file scaricati. 

•

•

Utilizzando TIS-Compact II, si possono scaricare i dati dai tachigrafi digitali e 
 dalle carte conducente (inserite nel tachigrafo) in modo veloce e sicuro. E’ suffi-
ciente inserire TIS-Compact II nel tachigrafo insieme ad una carta azienda. 

TIS-Compact II è disponibile anche unitamente ad un Lettore di Carte Portatile (TIS-Compact II Portable Set). 

La firma digitale dei file scaricati è 
controllata automaticamente e sono 
segnalate eventuali irregolarità.

•

TIS-Compact II Portable Set non richiede l’utilizzo della carta azienda per lo scarico delle carte conducente.

i 

Quali informazioni mi possono 
 fornire i dati archiviati?
Con TIS-Compact II, i dati possono essere visualizzati, archiviati e stampati da 
computer. E’ disponibile un resoconto giornaliero dei tempi di guida, di lavoro e 
di riposo ed è possibile visualizzare il grafico della velocità.

Si vede subito quando è previsto il prossimo scarico dati

Una chiara visualizzazione 
grafica mostra la scadenza 
del prossimo scarico dati 
per ogni autista e per ogni 
veicolo.

Si vede subito se le norme di Legge sono rispettate

Si può vedere veloce-
mente se i dati scaricati 
hanno eventuali man-
canze.

Inoltre si può visualizzare 
una lista delle attività 
(tempi di guida, lavoro  
e riposo) per ogni autista 
e veicolo.

Si può verificare il comportamento di guida dei propri autisti

Il profilo di velocità delle 
ultime 24 ore di guida 
mostra lo stile di guida di 
ogni singolo autista. Questa 
informazione può essere 
utilizzata nelle ricostruzioni 
di eventuali sinistri.

TIS-Compact II offre varie funzioni per una facile e sicura archiviazione dei dati.
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TIS-Compact II 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.

Archivio

Archiviazione dei dati delle carte conducente e dei tachigrafi digitali con controllo della firma digitale •

Recupero dei file originali per qualsiasi autista, veicolo e periodo di tempo (per es. Autorità di Controllo) •

Visualizzazione

Rilevamento mancanze tra uno scarico dati e l’altro •

Visualizzazione tempi di guida e di riposo •

Visualizzazione dati velocità •

Visualizzazione attività autista •

Visualizzazione attività veicolo •

Dispositivi di scarico

Downloadkey •

Mobile Card Reader •

Lingue disponibili

Tutte le lingue europee •

Sicurezza dati

Protezione dei dati (l’accesso può essere protetto da password) •

Requisiti di sistema

Sistema operativo
Microsoft® 
Windows® XP o 
VistaTM

Microsoft®, Windows® VistaTM e Internet Explorer® sono marchi registrati da Microsoft® Corporation.



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.

Continental Automotive Trading Italia Srl © 2009

Continental Automotive Trading Italia Srl
Via Vialba, 50
20026 Novate Milanese (MI)
Italia
info.consumatori@continental-corporation.com
http://dtco.it – http://it.vdo.com 
VDO è un marchio del Gruppo Continental 


