LISLE - Digidown Blue

CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invia i dati ovunque. Invia i tuoi dati al tuo ufficio o al tuo ufficio di analisi tramite il tuo smartphone abilitato Bluetooth o tramite un
DigidownBase .
Lettore di schede incorporato. Scarica direttamente qualsiasi carta tachigrafica senza la necessità di una carta dell’azienda.
Scarica anche le carte conducente inserite nel tachigrafo.
Facile da usare. Pulsanti integrati per selezionare il download richiesto e LED per mostrare l’avanzamento.
Scarica allo stesso modo di un DigidownPlus.
Nessun costo di installazione. Scarica la nostra app DigidownConnect gratuita per Android™ e invia i dati dove vuoi.
Autenticazione e download remoti. Non è necessario portare la carta dell’azienda sul veicolo.
Scarica i dati VU tramite il pannello frontale con la carta dell’azienda lasciata a casa (VDO 1.3 e successive).
Scheda di memoria rimovibile. Ottimo per l’archiviazione, l’invio alla base o la conservazione come prova.
Batteria a lunga durata. Più di 2.000 download di schede con due batterie AA (incluse).
Nessuna batteria necessaria per il download dai tachigrafi.
Connessione USB Si collega direttamente alla porta USB del PC per un facile trasferimento dei file.
Robusta. Progettato per durare.

VANTAGGI
•
•
•
•
•

Universale. Funziona con tutti i tachigrafi digitali e con tutte le carte conducente, azienda, officina e di controllo.
A basso costo. Tutto ciò che serve per i download del tachigrafo.
Bassi costi di trasmissione dei dati per il caricamento. Non è necessario un contratto speciale per telefoni cellulari.
Nessun costo di trasmissione dei dati se utilizzato con un DigidownBase .
Aiutarti a rispettare le normative. Compatibile con tutte le normative UE sul tachigrafo.
Analisi degli aiuti. Funziona praticamente con tutte le ore dei driver e il software di analisi dell’orario di lavoro.

SPECIFICHE
Dimensione

170 x 70 x 20 mm

Peso

140 g

Lunghezze del cavo

Cavo di download integrato 0,2 m / Cavo di upload USB 2 m

Capacità memoria

Scheda SD esterna da 2 GB fornita di serie

INCLUSO NELLA CONFEZIONE
•
•
•

Dispositivo di download Digidown Blue
Scheda di memoria da 2 GB / Cavo di upload USB / 2 batterie AA
Istruzioni per l’utente / Staffa di fissaggio (opzionale)
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