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TACHO POLICE
TACHOPolice ®  è un software svi luppato per le  forze di  po -
l iz ia  in grado di  e�ettuare un’anal is i  approfondita dei  dati  del 
cronotachigrafo s ia digitale che analogico,  al  �ne di  far  emerge -
re condotte di  guida i l legitt ime  e  pericolose manomissioni  
perpetrate in sede di  instal lazione,  revisione o durante la guida.

I l  nostro personale quali�cato fornisce la formazione necessaria 
per l ’ut i l izzo del  software e l ’ interpretazione corretta del la 
normativa  di  r i fer imento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Calcolo automatico del le infrazioni ,  con relativa compilazio -
ne automatica e s imultunea del  verbale d’ infrazione  ade -
guato al le previsioni  del l ’ar t .174 cds come modi�cato dal l ’ar t .30 
del la legge 120/2010.

Compilazione automatica del la l ista di  control lo      ollen 
standard previsto dal  Decreto Legislat ivo 4/8/2008 n.  144.

Real izzazione simultanea e automatica di  una             tsil kcehc
contenente le principal i  manomissioni  e gl i  usi  i l legal i  dei 
cronotachigra� e del le car te,  secondo le speci�che indicate dal la 
dirett iva 2009/4/CE.

Veri�ca di  tutte le �rme digital i  ed eventi  quali  presenza di 
doppia carta,  guida senza carta,  anomalie del  tachigrafo  
(es .  presenza di  magnete e/o di  pulsanti  per l ’ interruzione della 
registrazione dei  dati ) .

Faci l i tà di  uti l izzo e scarico rapido dei  dati

Integrazione dei  dati  digital i  e  analogici :  i  dischi  analogici 
vengono scansionati ,  acquisit i  dal  s istema e visual izzati  nel  loro 
formato originale distr ibuito in formato digitale. 

Nessuna l imitazione sul  numero di  control l i  che possono 
essere e�ettuati .



LETTURA E DIGITALIZZAZIONE
DISCHI ANALOGICI

•   Scansione dei dischi e   
digitalizzazione automatica

•   Generazione automatica   
dell’elenco completo delle attività 
del conducente.

•   Generazione automatica della lista 
infrazioni dai dati estrapolati.

•   Possibilità di compilazione  automati-
ca direttamente dal computer.

•   Possibilità di stampa diretta o  
salvataggio in formato PDF.

ANALISI SANZIONI

•   Somma e ammontare totale delle  
infrazioni suddivise per tipologia.

•   Dettagli completi sull’infrazione:  
descrizione scritta, ammontare della 
sanzione e numero di punti da  
decurtare.

•   
di guida del conducente nei giorni della 
violazione.

COMPILAZIONE AUTOMATICA 
VERBALI  

•   Personalizzazione del verbale con logo e 
dati del comando.

•   Inserimento automatico dei dati del con-
ducente e del veicolo.

•   Inserimento automatico della descrizione 
della violazione.

•   Compilabile direttamente dal computer.
•   Possibilità di stampa diretta o salvatag-

gio in formato PDF.

DETTAGLI



DISTRIBUTORE ESCLUSIVO G. A. EUROPA AZZARONI
Tel +39 051 534951 • Cell. 339 3353651

info@gaeuropa-azzaroni.it
www.tachopolice.com

ACCESSORI

Gli  accessori  fornit i  con i l  TACHOPolice ®  r ispondono ai  requisit i  del  Regolamento UE 165/14 
e sono:
1.  Lettore di  smar t  card
2.  Cavo di  scarico dati  diretto dal  tachigrafo,  lunghezza 10 metri
3.  Scanner per la  scansione dei  dischi .

COMPILAZIONE AUTOMATICA 
LISTA DI CONTROLLO

•      led itad ied ocitamotua otnemiresnI
conducente e del veicolo.

•   Compilabile direttamente dal computer.
•   Possibilità di stampa diretta o salvatag-

gio in formato PDF.


