EasyTac downloader
Un software semplice e conveniente per il
trasferimento, la visualizzazione e il
resoconto dati dei tachigrafi digitali.

Non saranno necessari pagamenti regolari.
Un numero illimitato di conducenti e veicoli.
Assistenza gratuita a vita.
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Totalmente compatibile con:
Tutti le marche e i modelli di
tachigrafi digitali
Tutti i comuni lettori di smartcard

Windows 7, 8 o 10

PC indipendenti e in rete

Tutti i comuni dispositivi di
trasferimento dei dati
dell’unità elettronica di
bordo

Tutte le carte del conducente
europee

Soddisfa i requisiti legislativi essenziali in materia di tachigrafi digitali

Permette di visualizzare,
analizzare e stampare
tutte le informazioni
sull'attività del
conducente e del veicolo

Facilità d'impiego grazie
all'interfaccia utente
semplificata

Backup ed esportazione
dei dati, così come invio
tramite e-mail

Promemoria visivi
automatici per ricordare
di effettuare il
trasferimento dei dati

Visualizzazione delle
anomalie per superamento di velocità, eventi
e guasti

Creazione di timeline del
tachigrafo in stile
analogico facili da
comprendere

Come funziona EasyTac downloader?
Inserire la carta del conducente nel lettore e fare clic su “Leggi carta” I dati vengono quindi letti e
conservati all’interno di ﬁle a prova di manomissione, conformi agli standard britannici ed europei
come richiesto da DVSA. Questi ﬁle di dati possono essere salvati sul PC stesso o sulla rete. Una
volta scaricati i dati, è possibile visualizzare e stampare resoconti personalizzati, incluse le attività
dettagliate e i riepiloghi giornalieri. I dati riguardanti il veicolo possono essere anche scaricati tramite
gli appositi dispositivi di trasferimento (download).

EasyTac downloader screenshot

Visualizzazione dettagliata dei dati
d'attività dell'unità elettronica di bordo

Creazione di graﬁci giornalieri per i
conducenti e i veicoli

Elaborazione delle tabelle riassuntive
d'attività in base al periodo di servizio o
alla giornata

Lettura e memorizzazione dati
dell'unità elettronica di bordo (VU)

Semplici promemoria per ricordare di
effettuare il trasferimento dalla carta
del conducente

Visualizzazione dei dati d'attività e
delle distanze memorizzati per
qualsiasi data

Dove acquistare il EasyTac downloader in Italia
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