2.0
Analisi del Cronotachigrafo

semplice
• Semplice da comprendere ed utilizzare
• Lettura ed integrazione dei dati facile e veloce
• Rappresentazione graﬁca chiara ed esplicativa

conforme alla legge
• Rispetta tutti i requisiti normativi
• Report delle infrazioni dettagliato
• Controllo costante dell’integrità degli archivi

efficace e completo
• Gestione dei dati automatica
• Archiviazione dei dati in ambiente SQL e backup automatico
• Visualizzazione dei dati multilingua

ﬂessibile
• Può essere integrato all’interno della propria struttura IT
• Compatibile con terminal-servere Citrix®
• Download remoto attraverso internet o rete lan

facilmente aggiornabile
• Modulo Expert, analisi dei dati “S” e dei file delle velocità
• Modulo per la generazione delle statistiche
• Esportazione dei dati verso le più comuni apllicazioni Oﬃce

Punti di forza del TachoPlus:
TachoPlus è la soluzione completa
TachoPlus è la soluzione completa per tutte le tipologie di aziende, dal singolo autista
ﬁno alle ﬂotte nazionali. Risponde pienamente ai regolamenti EU in materia di archiviazione
dei dati, controllo delle carte dei conducenti, analisi dei dati Tachigraﬁci.

Soluzioni complete
TachoPlus PC
Soluzione completa
per singoli autisti
e piccole flotte
•
•
•
•
•
•
•

Legge e visualizza i dati delle carte conducenti
Importazione diretta dalle download-keys
Archiviazione sicura e controllo dei dati mancanti
Rappresentazione graﬁca chiara e completa
Report settimanali e mensili dettagliati
Certiﬁcato delle attività automatico
Analisi delle Infrazioni in conformità al reg. 561/2006,
Direttiva 2002/15, AETR
• Possibilità di correggere manualmente le attività,
inserire assenze e lavoro aggiuntivo
• Esportazione dei dati dettagliata e completa a seguito veriﬁca Ispettiva
• Invio automatico dei dati della carta del conducente via e-mail
• Databse SQL con backup automatico dei dati

TachoPlus SERVER
Soluzione completa per le aziende
con postazioni multiple e dislocate
in più città
• Database centralizzato accessibile dalle postazioni
collegatet in LAN o WAN
• Exportazione standard in formato CSV per gestione
dei dati via Excel o altri programmi
• Importazione automatica dei dati inviate da postazioni
di lettura remote
• Database SQL integrabile con sistemi
MS-SQL esistenti

TachoPlus ENTERPRISE
Integrabile all’interno
di una struttura IT esistente
per flotte medio grandi
•
•
•
•
•

Sistema di licenze ﬂessibile
Gestione utenti e gruppi
Gestione degli utenti con privilegi diﬀerenti
Selezione della normativa e della lingua in funzione degli autisti
Filtro per la selezione semplice di autisti e veicoli

«TachoPlus è
facilmente integrabile
nell’ambiente IT esistente
ed ha un’interfaccia aperta
verso le altre applicazioni.»

«Raramente ho tempo
da dedicare alle
operazioni di routine.
TachPlus è la soluzione
ideale per velocizzare
il mio lavoro.»

«I controlli in strada ed
in azienda saranno
intensiﬁcati nel futuro.
Con TachoPlus le aziende
possono prevenire comportamenti
errati dei propri autisti e risparmiare
evitando sanzioni future. »

Archiviazione sistematica:
Acquisizione dei dati eﬃcace e sicura

Lettura dei dati direttamente
dal veicolo

Lettura dei dischi per mezzo
dello Scanner

Lettura dai ﬁle
in formato DDD
Stampe dirette

Lettura delle carte dei
conducenti attraverso
il Download Terminal

Genrazione
di ﬁles PDF
Lettura delle carte dei
conducenti dai lettori
di smart card

Scarico dei dati dell’intera
ﬂotta attraverso i più
diﬀusi sistemi telematici

Archiviazione dei dati
direttamente su
database SQL
Esportazione dei ﬁle originale
nel formato EU (.DDD)

TachoPlus è compatibile con tutti i Tachigraﬁ
rispondeti allo standard EU ed accessori (VDO
Downlaod Key, Actia D-Box, Stoneridge, Optac
etc). Supporto completo dell’acquisizione dei
dati online e dispositivi di scarico remoti. Il da-

Invio dei ﬁle della carta conducente
direttamente alla casella dipsota dell’autista

tabase centrale SQL è il cuore del programma
dove vengono eﬀettuate tutte le operazioni
di controllo, analisi ed export verso le altre
applicazioni. TachoPlus gestisce ed avvisa in automatico le scadenze degli scarichi obbligatori

delle carte conducenti, della memoria del tachigrafo e la scadenza della carta del conducente
allo stesso tempo.

Rappresentazione graﬁca
chiara e dettagliata
Panoramica degli eventi , controllo completo e archiviazione
in sicurezza dei dati

Dettagli completi presentati in un graﬁco lineare

Sommario annuale
per una visone globale

Visualizzazione dettagliata degli eventi del tachigrafo

Rappresentazione lista chiara ed esplicativa

Visualizzazione dettagli veicolo con velocità

TachoPlus-Expert: Modulo aggiuntivo con
funzionalità avanzate e graﬁci piu’ dettagliati.
Con questo modulo aggiuntivo, TachoPlus ottiene funzioni più professionali,
altrimenti riservate solo per le autorità di controllo.
Analisi ed esportazione dei dati
sugli eccessi di velocità, possono
essere letti anche gli S-Files

Resoconto professionale delle sanzioni
nel momento esatto in cui sono avvenute,
calcolo delle ammende costantemente
aggiornato per l’Italia per molti paesi.

Mostra le manipolazioni
operate sul tachigrafo,
report tecnici
e valutazioni

Altre funzioni nel modulo
TachoPlus EXPERT
• Modicihe multiple nelle
anagraﬁche dati
Statistiche delle infrazioni
e dei guasti, comparazioni
tra dipartimenti (trasporti
eﬀettuati) e clienti serviti

• Misurazione dei tempi di guida,
lavoro e periodi di riposo
• Esportazione in formato CSV
delle scadenze, date e report
• Apertura simultanea di
più pagine di analisi
• Lettura e analisi dei S-ﬁles
• Visione della struttura
dei dati tachigraﬁci (DDD)
• Visualizzazione delle
informazioni hardware
e software dei tachigraﬁ

In dettaglio: I moduli
supplementari del
TachoPlus
TachoPlus ScanT

I vecchi dischi analogici, possono essere letti/acquisiti con un quasiasi scanner, ed essere trasformati
automaticamente in dati digitali, in modo tale da
registrare completamente i tempi di lavoro degli autisti. Nel caso
ci fosse un elevato numero di dischi, per una maggiore eﬃcienza,
è consigliato l’utilizzo di uno scanner speciﬁco.

TachoPlus Bus

Nel servizi di linea per il trasporto persone, vengono prese in considerazione delle particolari regole
in merito alle pause. Con l’esatta individuazione
delle attività eﬀettuate in „out of scope” è possibile estrapolare
facilmente i costi del carburante riferito al traﬃco misto.

TachoPlus Supplements

Permette la deﬁnizione e di voci di spesa,
diﬀerienziate per gruppi di dipendenti.
Possono essere deﬁnite ed inserite
liberamente anche le ore straordinarie o le assenze.

TachoPlus ShiftTimes

Conteggio separato del tempo per conﬁgurare
le ore notturne o diurne, che puo’ essere
rappresentato in report in colonne separate

TachoPlus Time

Tacoplus permette di registrare il tempo di lavoro
anche del personale non viaggiante attraverso un
orologio elettronico. Le ore di lavoro del personale che compie operazioni di guida e in alternativa svolge lavori
diversi dalla guida, possono essere combinate senza soluzione
di continuità. Tachoplus redige valutazioni in base a modelli di
orario di lavoro preconﬁgurati, i quali possono essere utilizzati nei
programmi di preparazione delle buste paga.

Tutto Incluso:
Servizi aggiuntivi
del TachoPlus
TachoPlus CLOUD

Tachoplus è disponibile anche via
internet come soluzione „on line”
ed assicura la stessa piena funzionalità.

Con questo software gratuito, i conducenti
possono essere informati in maniera corretta
sui propri tempi di guida e riposo. TachoPlus puo spedire
i dati analizzati automaticamente via mail.

Acquisizione dei dati da sistemi
di scarico da remoto

Tachoplus rende possibile l’acquisizione
di dati tachigraﬁci da remoto da quasi tutti i tipo
di supporto automaticamente. I dati anagraﬁci dei
nuovi conducenti e dei veicoli vengono
creati automaticamente

Supporto, Garanzia
e contratto di Assistenza

Tachoplus fornisce, in collaborazione
con i propri partner, conratti di supporto e assitenza.
Questo garantisce l'aggiornamento periodico dell’applicazione e,
in caso di necessità, assistenza telefonica tempestiva o
in sessione remota.

Corsi di formazione

Su richiesta della clientela si svolgono regolarmente
corsi di formazione per conducenti e gestori di ﬂotte.
I corsi possono essere tenuti anche presso la sede dell’aziende.

Servizio di Consulenza
legale Indipendente

TachoPlus oﬀre a tutti i clienti l’opportunità di far
valutare in maniera del tutto gratuita la possibilità di fare ricorso
a seguito di verbali emessi dalle autorità di controllo
(da sistemare metterei tacchonsulting).

Sviluppo e contatto generale:

Per contattare un rappresentante nelle tue vicinanze, visitare:

Rorschacherstrasse 189, CH-9000 St.Gallen, Schweiz
T +41 71 242 70 70, oﬃce@softproject.ch
www.tachoplus.com

TACHCONSULTING SRL
VIA PASSO DI NAPOLEONE, 1043, 37020 VOLARGNE (VR)
TEL 045 6862847, FAX 045 4852056, E-MAIL info@tachconsulting.it
www.tachconsulting.it

