CONFORMITÁ
SEMPLIFICATA
WEBFLEET
TachoSHARE
MODULO DI DOWNLOAD REMOTO E DI ARCHIVIAZIONE CHE
TI CONSENTE DI CONTROLLARE I DATI DEL TACHIGRAFO
WEBFLEET TachoShare è un modulo di download remoto che scarica i dati del tachigrafo dai
veicoli su strada e offre connettività ai software di analisi di terze parti. Ottieni il controllo sul
modo in cui utilizzi e condividi i dati, da un archivio sicuro e accessibile.

Vantaggi
CONFORMITÁ SEMPLIFICATA
• Riduci i tempi di gestione con il download remoto automatico
• Visualizza con facilità quali veicoli e conducenti non hanno download mancanti per evitare le multe
•C
 on TachoShare Plus: rispetti le normative relative al tempo di guida senza contattare il
conducente, ricevi le notifiche delle infrazioni immediatamente per evitare le 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
• Con TachoShare Plus: Accedi alle informazioni in tempo reale sul tempo di guida rimanente per
aumentare i tempi in movimento
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 immagazzinare i dati, poiché questi ultimi s
ono tutti gestiti da Webfleet Solutions
• I dati vengono memorizzati in conformità al GDPR
• Impostazioni intuitive per il controllo utente e il diritto di accesso
INTEGRAZIONE CON INTERRUZIONI MINIME
• Non devi cambiare il provider di servizi di analisi del tachigrafo che già utilizzi
• I dati vengono inviati direttamente ad applicazioni di analisi di terze parti*, per migliorare il
tuo processo

CONFORMITÁ
SEMPLIFICATA
Caratteristiche
Download remoto automatico e ARCHIVIAZIONE
Scarica automaticamente i dati dalla carta del conducente e dall’unità del veicolo sui server
sicuri di Webfleet Solutions, dove vengono archiviati per un minimo di 2 anni **, per semplificare
la conformità.
Condivisione delle informazioni con i provider di analisi del tachigrafo
di terze parti
Puoi condividerle direttamente con il provider di analisi di terze parti che già utilizzi*.
Panoramica dello stato dei download rispetto alla programmazione
Resta informato e aggiornato in ogni momento con un panoramica chiara e rispetta i requisiti legali.
Richiesta manuale dei dati dell'unità veicolo/carta autista
Consente all'utente di richiedere dati al di fuori della programmazione già specificata.
App TachoShare Windows
Un pratico strumento che ti aiuta a scaricare automaticamente i dati del TachoShare
memorizzati nell'archivio WEBFLEET sul tuo computer desktop Windows locale.

TachoShare Plus
Con un abbonamento aggiuntivo puoi usufruire di tutte le precedenti caratteristiche, più:
• 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.

* API disponibile per i provider di terze parti per l'integrazione del proprio servizio.
** Sono disponibili dati antecedenti laddove richiesto dalla legislazione locale.
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• DATI AD ALTA FREQUENZA
· Consente l'uso di funzioni aggiuntive nella piattaforma di terze parti
· Richiesta per rispettare alcuni requisiti di conformità
· Semplifica le operazioni laddove i dati vengono utilizzati per il calcolo degli stipendi

