LA SOLUZIONE PORTATILE PER SCARICARE E
VISUALIZZARE I DATI TACHIGRAFO
Stoneridge Electronics™ è un fornitore leader di Tachigrafi e soluzioni per le Flotte per
il settore della postvendita a livello europeo. Sono stati necessari 4 decenni di design e
produzione, abbinati alla nostra esperienza, per renderci in grado di fornire ai clienti
esattamente ciò che desiderano: prodotti ad alto livello di affidabilità e robustezza, che
beneficiano di un servizio post vendita professionale.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL
DIGIFOBPRO:
T: 02/3600 6325
E: italy.amsales@stoneridge.com
W: www.stoneridge-electronics.com/it

Conforme alle norme europee
Interfaccia grafica
Rapporti su schermo
Collegamento al PC
Collegamento al VU

L'ULTIMO DIGIFOBPRO DI
STONERIDGE TI DÀ DI PIÙ

Il nuovo Digifobpro consente di scaricare una selezione di dati dal tuo tachigrafo
digitale, evitando di perdere tempo con inutili scarichi completi. I dati che potrai
ottenere includono i dettagli sulla velocità e anche le attività in ordine di data.
Sarai quindi in grado di trasferire i dati sul PC in formato legale in modo da

La nuova generazione del Digifobpro é

rispettare la legge europea.

dotata della tecnologia più recente e
oltre alle funzioni del suo
predecessore include anche
l'accesso immediato ai dati
carta autista e del VU per
una visualizzazione
immediata della conformità
alle norme europee.

Tante nuove funzioni e
sempre più motivi per scegliere Digifobpro

Specifiche tecniche
Memoria interna da 3GB
Cavo di collegamento veicolo

Schermo a colori retroilluminato che offre una migliore visualizzazione

Cavo USB di collegamento al PC

Nuovi pulsanti per una navigazione semplificata

Ricaricabile (batteria al litio)

Collegamento USB diretto, che permette di caricare la batteria

Firmware aggiornabile

Un numero maggiore di rapporti grafici dettagliati

Schermo a colori (45 mm x 60 mm)

Più veloce

Lettura carta automatica

Schermata conto alla rovescia dei tempi di guida e di riposo

6 pulsanti di controllo

Aggiornamenti prodotto disponibili attraverso il programma digiConnect PC

Spegnimento automatico

Il collegamento Bluetooth per Android ti consente un accesso semplice e veloce ai tuoi dati

Rivestimento robusto con protezione in gomma asportabile

Analisi su schermo intero

Digiconnect, configurazione WindowsTM

Menù dettagliato per maggiori informazioni

Dimensioni: 115mmx75mmx20mm

