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Inspectionkey Portable Set
Dispositivo portatile per controlli su strada
Semplice e sicuro

L'Inspectionkey Portable Set è la soluzione pratica, semplice e affidabile per avere subito una
panoramica durante i controlli effettuati su strada
a conducenti e veicoli dotati di tachigrafo digitale.
L'Inspectionkey consente al funzionario di controllare rapidamente e in modo affidabile le carte
autista, visualizzando subito attraverso un display
a LED la presenza di eventuali infrazioni. Lo stesso vale per i dati della memoria di massa del tachigrafo digitale.
Nel caso l'Inspectionkey rilevi eventuali manipolazioni o infrazioni comec ad esempio il superamento della velocità massima o dei tempi di guida
consentiti, si accende un LED rosso sul display.
Se invece è tutto a posto, in pochi minuti il conducente può ripartire e continuare il proprio viaggio senza accumulare inutili ritardi.
La verifica dei dati avviene in conformità a: Regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento Europe-

o/Direttiva CE 2009/5. Se dalle procedure di controllo risulta necessario scaricare il resto dei dati
della memoria del tachigrafo digitale, è possibile
farlo immediatamente. E' sufficiente collegare
l'Inspectionkey all'interfaccia anteriore del tachigrafo, avendo cura di verificare l'apposito segnale
luminoso durante il procedimento di scarico dei
dati. Si avvia così automaticamente la procedura
pre-configurata di download e i dati verranno
salvati nella memoria dell' Inspectionkey. Se necessario, è anche possibile stampare i tabulati
relativi alle violazioni rilevate.
Collegando l'inspectionkiey ad un computer, in
pochi passaggi, l'utente può vedere il tipo di infrazione commessa. I funzionari possono poi
analizzare i dati scaricati attraverso i metodi tradizionali, utilizzando un sistema di valutazione dei
dati, come TIS-Web®, TIS-Office® e successivamente stabilire la sanzione più idonea al tipo di
infrazione rilevata.

Dispositivo portatile per controlli su strada
Semplice e sicuro
Vantaggi

Requisiti di sistema:

• Sistema completo per il download dei dati della carta
conducente con controllo conformemente alla legislazione europea (analisi preliminare)

• Windows Vista o Windows XP, con Service Pack più
recente

• Alimentazione a batteria e a rete per l'utilizzo mobile e
stazionario

• Interfaccia USB libera

Contenuto della confezione Inspectionkey Portable Set
Inspectionkey:
• Software per il controllo, visualizzazione e stampa dei
dati
• Cavo di collegamento USB

• Slot SD card per il salvataggio dei dati in Mini-SD card
(scheda non in dotazione)

Mobile Card Reader:

• Archiviazione semplice e veloce

• Alimentatore fisso da parete 6 V

• Controllo della firma digitale dei file

• Batterie (4 x AAA)

• Ergonomico e appositamente progettato per i controlli
su strada

Brevi istruzioni d'uso

• Facile da usare
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• Controllo tramite Inspectionkey delle infrazioni ai sensi
della normativa europea [Regolamento (CE) n. 561/2006 / Direttiva 2009/5 sui tempi di guida e di riposo,
manipolazioni e superamenti di velocità] con relativo
report infrazioni direttamente sul PC
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