
CARATTERISTICHE

•  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.
•  Batteria a lunga durata. Più di 2.000 download di schede con due batterie AA (incluse). 

 Nessuna batteria necessaria per il download dai tachigrafi.
•  Scheda di memoria rimovibile. Ottimo per l’archiviazione, l’invio alla base o la conservazione come prova.
•  Connessione USB Si collega direttamente alla porta USB del PC per un facile trasferimento dei file.
•  Robusta. Progettato per durare.

VANTAGGI

•  Download personalizzati. Scarica tutti o parte dei dati memorizzati nel tachigrafo, incluse attività, eventi, guasti e velocità dettagliata.
•  Universale. Funziona con tutti i tachigrafi digitali e con tutte le carte conducente, azienda, officina e di controllo.
•  Ti aiuta a rispettare le normative. Compatibile con tutte le normative UE sul tachigrafo. 

 Funziona praticamente con tutti i software di analisi per aiutarti a renderti conforme.
•  Dispositivo di acquisizione fuori orario economico. È possibile scaricare le schede mentre l’unità è collegata al PC. 

 Possiamo persino fornire una staffa per fissarla a una parete o una scrivania. Quindi diventa il lettore di schede fisso 
 perfetto che può essere utilizzato dai conducenti per acquisire i dati delle carte in qualsiasi momento.

•  A basso costo. Tutto ciò che serve per i download del tachigrafo.

SPECIFICHE

Dimensione 120 x 67 x 24 mm

Peso 175 g

Lunghezze del cavo Cavo di download integrato 0,2 m / Cavo di caricamento USB 2 m

Capacità memoria Scheda SD esterna da 2 GB fornita di serie

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

•  Dispositivo di download DigidownPlus
•  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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