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Come si effettua la stampa delle 24 ore della carta del
conducente con il tachigrafo digitale?
Questa settimana con il nostro formatore andiamo ad approfondire in pratica la procedura
per effettuare la stampata giornaliera del conducente.

Perché è importante effettuare la stampata del conducente?
La stampata del conducente è importante in quanto contiene una serie di informazioni utili
per verificare l’attività giornaliera (tempi di guida, pause, ecc.).
La stampa giornaliera è anche molto utile per utilizzare correttamente la deroga dell'Art 12.

In quale parte della stampata è possibile verificare il totale delle attività
svolte nella giornata?
Nella stampata, nella sezione contrassegnata dal simbolo “sommatoria” (?), è possibile
visionare la somma di tutte le attività svolte dal conducete.

Come si effettua la stampata? I tachigrafi sono tutti uguali?
Per effettuare la stampa delle attività giornaliere dei conducenti bisogna entrare nel
menù del tachigrafo digitale ed effettuare l’operazione di stampa.
Qui di seguito mostriamo la corretta procedura di stampa per tutte le versioni di VDO e
Stoneridge.

Come si effettua la stampa giornaliera del conducente con VDO?
Riportiamo di seguito i nostri video tutorial per tutte le diverse versioni dei tachigrafi VDO
.
Per capire la versione del proprio tachigrafo Stoneridge consultare il nostro manuale
operativo: vedi manuale operativo

Versione 1.0 – 1.4

Versione 2.0 – 2.2

Versione 3.0 – 4.0

Come si effettua la stampa giornaliera del conducente con Stoneridge?
Riportiamo di seguito i nostri video tutorial per tutte le versioni dei tachigrafi Stoneridge.
Per capire la versione del proprio tachigrafo consultare il nostro manuale operativo:
vedi manuale operativo

Versione 6

Versione 7 (Exact Duo 2) e 8 (Connekt)

Altri articoli che ti potrebbero interessare
Come si legge la stampa delle attività del conducente?
Cosa indica il punto di domanda sulla stampata giornaliera del tachigrafo e come evitare
relative sanzioni?
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