
Scopri la nostra soluzione dello scarico dei dati del tachigrafo 
da remoto. Il download dei file del tachigrafo digitale è 
automatico, scopri di più su: www.fleetgo.it

Persone

Carte

Attività

Condizioni specifiche

Dispositivi / Funzioni
Simboli varie

Interrogazione

Altro 

Funzionamento

Firma 

Carta del conducente

Velocità 

Periodo di disponibilità

Apparecchio di registrazione non richiesta

Slot per la carta 1

Luogo di controllo 

Giornaliera

Evento

Display

Inserimento posizione alla fine del giorno lavorativo

Sicurezza

Orologio

Inizio fuori ambito 

Inizio giorno lavorativo 

Veicolo / unità di veicolo 

Stampa dei dati sull’unitàdel veicolo 

Mostra il veicolo

Conducente

Carta dell’autorità 

Totale/sintesi 

Tempo di pausa e di riposo

Carta tachigrafica

Fine

Due settimane 

Manuale d’uso / Avviso ore lavorative

Sensore

Stampa della carta del conducente 

Inserimento

Inserimento posizione all’inizio del giorno lavorativo

Locazione

Alimentazione elettrica

Mostra la carta aziendale 

Correzione UTC

Controllo ufficiale

Carta dell’azienda

Tempo 

Tempo di guida

Traghetto / treno

Slot per la carta 2

Inizio

Da o a

Guasto 

Scarico dati

Del veicolo 

Stampante / stampa

Fine fuori ambito 

Fine del giorno lavorativo 

Dimensione dei pneumatici 

Inserimento veicolo

Orario locale

Officina / technico 

Carta dell’officina

Inserimento manuale delle attività del 

Fabbricante

Nessuna carta

Firma

Altro lavoro

Stato operativo 

Sconosciuto

Funzionari di controllo

Interruzione valida

Calibrazione / Riparazione
Manifattura

Simboli del tachigrafo digitale 

Combinazioni simboli tachigrafo  



Stampe 

Display

Eventi

Guida Guasti

Avvisi per i tempi lavorativi

Manuale d’utilizzo

Inserimento manuale

Attività giornalieri del conducente da conforme alla carta conducente

Attività giornaliera conforme ai dati della carta conducente

Inserimento di una carta tachigrafica invalida 

Conflitto con la carta

Team Difetto della carta (slot 1) 

Pausa!

Difetti con la stampante 

Difetto della lettura dati

Velocità eccessiva

Velocità eccessiva

Carta inserita durante la guida

Ultimo scarico dati carta non completato 

Eventi ed infrazioni indicati nei dati di massa

Dati tecnici

Regolazione del tempo in officina

Controllo di velocità eccessiva

Eventi ed infrazioni carta del conduc conducente

Eventi conformi emäß Fahrerkarte

Sovvraposizione di orari 

Guida senza carta del conducente 

Tempo di guida per due settimane Difetti con il display 

Diffeto interno 

Difetto del sensore

Dati tecnici

Attività giornaliera conforme ai dati di massa

Velocità eccessiva 

Interruzione dell’alimentazione elettrica

Profili di velocità

Attività giornalieri indicati nei dati di massa

Eventi ed infrazioni conformi ai dati di massa

Errore di connessione con il sensore

Velocità eccessiva 

Profili di giri/min. 

 Combinazioni simboli tachigrafo

Inserimento errato 

Inizio di lavoro

Stampa ritardata

Prego confermare

Fine del giorno lavorativo

Nessuna carta

Cassetto della stampante aperto

Processo ritardato

Difetto interno

Nessuna autorizzazione di accesso 

Inserimento della posizione all’inizio del giorno lavorativo

Carta difetta

Stampa non possibile

Inserimento della posizione alla fine del giorno lavorativo 

Espulsione non possibile

Nessuna carta

Registrazione incoerente

Impulsi V senza accensione

www.fleetgo.it
 02 8973 4896    info@fleetgo.it

Questa panoramica dei simboli contiene i simboli del tachigrafo più comuni. La panoramica è utile per i conducenti, i gestori di 
flotte o qualsiasi altro utente.


