
WEBFLEET Tachograph Manager è l'affidabile soluzione all-in-one per scaricare, 

analizzare e archiviare i dati del tachigrafo. La conformità è resa più semplice. 

WEBFLEET  
TACHOGRAPH MANAGER
TUTTO IL NECESSARIO PER ESSERE IN REGOLA CON IL MINIMO SFORZO 

VANTAGGI

CONFORMITÁ SEMPLIFICATA
•  Riduci i tempi di gestione con il download remoto automatico
•  Non perdere una scadenza rispetto alle normative vigenti (scadenza scheda autista, download 

dati unità veicolo/scheda autista) gestendo il tutto da un unico punto 
•  Dimostra con i nostri report che rispetti le regole superando i controlli senza problemi
•  Analizza e migliora le prestazioni dei conducenti nel rispettare le normative con le nostre 

dashboard e i nostri report
•  Tachograph Manager Plus: ti consente di rispettare le normative sui tempi di guida senza 

contattare il conducente, ricevere immediatamente le notifiche sulle infrazioni per ridurre 
l’incidenza delle multe

RISPARMIA SUI COSTI, AUMENTA LA PRODUTTIVITÁ
•  Programma gli interventi di manutenzione per ridurre i tempi di inattività dei veicoli
•  Risparmia sulle risorse umane riducendo le attività amministrative
•  Analizza e ottieni report personalizzati per prendere rapidamente decisioni più appropriate
•  Con Tachograph Manager Plus: accedi in tempo reale alle informazioni sui tempi di guida rimanenti 

per ottimizzare l’attività dei conducenti

MIGLIORA LA SICUREZZA DEI DATI
•  Gestiamo per te la tua Company Card, conservandola in un data center sicuro
•  Non è richiesta alcuna infrastruttura locale per archiare i dati, poiché tutto è gestito da Webfleet 

Solutions
•  I dati vengono memorizzati in conformità al GDPR
•  Impostazioni intuitive per il controllo utente e il diritto di accesso



CARATTERISTICHE

DOWNLOAD REMOTO
WEBFLEET Tachograph Manager scarica automaticamente i dati della carta autista e dell'unità 
veicolo per semplificare il rispetto delle normative in materia.

DOWNLOAD MANUALE
Importa manualmente i file scaricati in Tachograph Manager, dai veicoli che non possiedono la 
funzione di download remoto. Fornisce un’analisi completa e dettagliata di tutto il tuo parco veicoli. 

TACHO GRADE
Fornisci un riferimento ai tuoi conducenti utilizzando l'indicatore Tacho Grade per confrontare 
il numero di violazioni relative alla guida e alle soste in base alla distanza percorsa.

ANALISI: SEGNALAZIONE DELLE INFRAZIONI
Ottieni informazioni dettagliate sulle infrazioni, inclusa la gravità e le multe associate*. 

ANALISI: TEMPI DI GUIDA E TEMPI DI SOSTA GIORNALIERI
Scarica i nostri report dettagliati per ottenere una panoramica dei periodi di guida e di riposo 
in base al giorno, al turno o all'intervallo di tempo selezionato.

ANALISI: VISTA DELLE ATTIVITÁ GIORNALIERE
Informazioni immediate sulle attività dei conducenti (guida, riposo ed orario di lavoro), in un 
intervallo di tempo selezionato.

ARCHIVIO
Tutti i dati del tachigrafo vengono memorizzati nel nostro centro dati protetto per almeno due anni**. 

TACHOGRAPH MANAGER PLUS
Con un abbonamento aggiuntivo puoi usufruire di tutte le seguenti caratteristiche aggiuntive:

•  OTTIMIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEI DOWNLOAD AUTOMATICI
· Dati delle unità dei veicoli programmati ogni 7 giorni  
· Dati della carta autista programmati ogni giorno

•  TEMPI DI GUIDA RIMANENTI   
· Tempi di guida rimanenti giornalieri e settimanali precisi per consegne e programmazioni specifiche.
· Notifiche delle infrazioni in tempo reale.

*Disponibile in gran parte dei Paesi.

**Sono disponibili  dati antecedenti laddove richiesto dalla legislazione locale.


