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Corso Tachigrafo Digitale per gestori di flotte
Il corso del tachigrafo digitale per gestori di flotte è stato recentemente aggiornato per offrire una panoramica più ampia
relativamente alle recenti modifiche in tema di trasporto.A tutti i partecipanti viene rilasciato una cartellina con tutti i testi
delle normative citate, dell'utile materiale di
formazione cartaceo e alla conclusione del corso è previsto una
sessione per le domande.
Il corso viene effettuato da personale qualificato, con conoscenze sia tecniche che legislative.

Programma:Tachigrafo digitale:
- aspetto del cronotachigrafo
- componenti e funzionamento
- veicoli obbligati ed esentati
- informazioni mostrate sul display
- carte tachigrafiche
- carta del conducente
- carta dell'azienda
- carta autorità
- carta officina
- utilizzo del tachigrafo da parte dei conducenti
- inizio giornata
- soste
- fine giornata
- attività del conducente
- guida
- lavoro
- disponibilità
- riposo
- stampa e lettura dei dati
- guida ai pittogrammi
- orario UTC
- sostituzione della carta
- eccessi e profili di velocità
- messaggi di avviso ed errori
- errori più frequenti
- manutenzione del tachigrafo
- manomissione ed alterazioni
- infrazioni e sanzioni
Â Obblighi dell'azienda:
- scarico dei dati
- archiviazione e copia di sicurezza
- analisi delle attività
- formazioneÂ
- controllo periodico
Strumenti di lavoro:
- Dispositivi di scarico dati
- Software di scarico, archiviazione ed analisi
- Materiale per la formazione
- la seconda generazione di tachigrafi digitali
- nuove stampe
- nuove funzionalità

- scarico remoto dei dati
Novità introdotte negli ultimi due anni:
http://www.digital-way.it
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- Normativa sui tempi di guida
- Normativa sui tempi di lavoro

- Normativa sui controlli

- Scheda di trasporto
- Giustificativo di assenze
- Normativa sui controlli

Durata: 5 ore
Partecipanti: minimo 20 personeÂ

Alcune sequenze:

Â
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