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Connessione USB (PC)
Stato-LED (Vedi pag.12)
Collegamento per il tachigrafo

Avviso: 
Il download della memoria di massa del tachigrafo digi-
tale può durare alcune ore a seconda del periodo scelto! 
E‘raccomandabile quindi tenere in conto un certo tempo di 
attesa per scaricare questi dati. Non rimuovete la chiavetta pri-
ma del tempo e attendete sino a che l‘ OK-LED o il FAIL-LED 
rimangano accesi.
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Lettura dei dati dal tachigrafo
1. Inserire la carta dell'azienda nel tachigrafo digitale 
e attendere che la carta venga completamente letta.

2. Inserire la chiavetta download nell‘apposita interfac-
cia del tachigrafo. (vedi pag. 06-08) L‘ „INIT LED“  lam-
peggia brevemente come conferma.

3. Durante il download il „READ LED“ lampeggia . 
Attendere fino a che l‘ „OK LED“   rimanga acceso 
permanentemente. Il download è terminato con suc-
cesso appena l‘ „OK LED“  rimane acceso perma-
nentemente e a questo punto si possono rimuovere 
la chiavetta download e la carta dell‘azienda.

Avviso: 
Non avviare il motore mentre è inserita la chiavetta download, 
poiché ciò può causare picchi di tensione che possono dann-
eggiare la chiavetta download.
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Lettura dei dati del tachigrafo
e della carta del conducente
1. Inserire una dopo l‘altra la carta del conducen-
te nella fessura sinistra del tachigrafo e la carta 
dell‘azienda nella fessura destra e attendere che le 
carte siano completamente lette.

2. Inserire la chiavetta download nell‘apposita interfac-
cia del tachigrafo. (vedi pag. 06-08) L‘ „INIT LED“ lam-
peggia brevemente come conferma.

3. Durante il download il  „READ LED“ lampeggia . At-
tendere fino a che l‘ „OK LED“  rimanga permanente-
mente acceso. Il download è terminato con successo 
appena l‘ „OK LED“ rimane acceso permanentemen-
te e a questo punto si possono rimuovere la chiavetta 
download e la carta dell‘azienda.

Avviso:
Per poter leggere la carta del conducente questa funzione 
deve essere attivata nel software di configurazione.
(Vedi pag.10)
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Trasferimento dei dati sul PC
Collegare la chiavetta download a una porta USB li-
bera del Suo PC. Se ha installato il software Globo-
Fleet i dati della chiavetta verranno automaticamente 
copiati sul PC. 
E‘ anche possibile copiare e salvare manualmente i 
dati della chiavetta download sul disco rigido. La chi-
avetta download può essere utilizzata sul PC come 
una normale chiavetta USB.

Formattazione della chiavetta 
download
Fare clic su „Formatta la chiavetta download“ nel soft-
ware di configurazione. E‘ possibile formattare la chi-
avetta download anche sul PC, come una semplice 
chiavetta USB. Per fare ciò faccia clic con il pulsante 
destro del mouse sull‘icona della chiavetta download 
e selezioni „Formatta“.
Questo è necessario per es. quando la memoria della 
chiavetta download è piena. Dopo la formattazione 
rimuovere la chiavetta download dal PC. In seguito 
inserire nuovamente la chiavetta download nel PC.

Avviso: 
Non collegare mai la chiavetta download al tachigrafo e al PC 
contemporaneamente (mediante cavo di estensione)! Ciò può 
causare danni irreversibili.
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Collegamento della chiavetta 
download a VDO DTCO 1381

Sul tachigrafo VDO DTCO 1381 l‘interfaccia per il 
download della memoria di massa si trova dietro lo 
sportello tra le due fessure per le carte. Toccare con 
il dito sul sito dello sportello dove è presente una pic-
cola apertura. In seguito si apre lo sportello ed è pos-
sibile vedere l‘interfaccia dove va inserita la chiavetta 
download. 
L‘interfaccia verrà sbloccata per il download solo se 
prima è stata inserita una carta dell‘azienda, una car-
ta di controllo o una carta dell‘officina. Dopo il down-
load richiudere lo sportello.

Avviso:
Nel caso in cui il „FAIL LED“  rimanga acceso, il download è fal-
lito. In questo caso controlli che tutte le indicazioni del manuale 
siano state seguite correttamente o contatti il nostro  supporto.
(Vedi pag.12-15)
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Collegamento della chiavetta 
download a Stoneridge SE5000

Sul tachigrafo Stoneridge SE5000 a sinistra die-
tro la copertura del cassetto della carta si trova 
un‘interfaccia per il download della memoria di mas-
sa. Rimuovere il cassetto della carta per potere ac-
cedere all‘interfaccia per il download della memoria 
di massa. 
Dopo avere rimosso il cassetto della carta è possibile 
vedere sotto a sinistra il collegamento per la chiavetta 
download. 
L‘interfaccia verrà sbloccata per il download solo se 
prima è stata inserita una carta dell‘azienda, una car-
ta di controllo o una carta dell‘officina. Dopo il down-
load rimettere il cassetto della carta nel dispositivo.
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Collegamento della chiavetta 
download a Actia SmarTach

Sul tachigrafo Actia SmartTach sotto uno sportello a 
destra vicino il display si trova un‘interfaccia per sca-
ricare la memoria di massa.
Aprire questo sportello per potere accedere 
all‘interfaccia per scaricare la memoria di massa.
L‘interfaccia verrà sbloccata per il download solo se 
prima è stata inserita una carta dell‘azienda, una car-
ta di controllo o una carta dell‘officina.
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Messaggio d‘errore durante 
il download
In alcune versioni precedenti del software del tachi-
grafo digitale può apparire il seguente messaggio 
d‘errore:

Confermare il messaggio con il pulsante OK del ta-
chigrafo. Può accadere che questo messaggio vada 
confermato più volte.
Dopo la conferma il download continuerà automati-
camente.
Nel caso in cui compaia un altro messaggio sul tachi-
grafo, consulti il manuale del tachigrafo digitale o si 
rivolga ad una officina.
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Strumento di configurazione
della chiavetta download
Al momento della consegna la chiavetta download 
GloboFleet è impostata in modo che scarichi i dati del 
tachigrafo digitale a partire dall‘ultimo download. Con 
la prima lettura viene letta la memoria completa del 
tachigrafo. Questo procedimento può durare anche 
più ore, a seconda dell‘età del tachigrafo.

Potete configurare la chiavetta download secondo le 
Vostre esigenze. (Vedi pag.11)

Il configuratore per la chiavetta download GloboFleet è 
già parte integrante del software Card Control Plus e 
si può trovare sotto „Extras - Configurare la chiavetta 
download“. Nel caso in cui non possediate il software, 
potete installare il configuratore con il mini-CD  accluso. 

Inserite il CD nel lettore e seguite le indicazioni pre-
senti dopo l‘autostart. Nel caso in cui l‘installazione 
non dovesse cominciare automaticamente, potete 
eseguire l‘installatore dal CD.

Qualora disponiate di un sistema operativo a 64-bit, 
utilizzate la variante da 64-bit:

GloboFleet_DKC_x64_Setup.exe

Avviso:
Assicuratevi che l‘opzione di risparmio energetico per le porte 
USB del Vostro sistema operativo sia disattivata. Si consiglia 
di utilizzare le porte USB posizionate sul retro del computer.
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Dopo che avrete aperto il software di configurazione, 
Vi verrà richiesto dal sistema di inserire una chiavetta 
download configurabile.

Le seguenti impostazioni sono possibili:

- Attività
• Dall‘ultimo download 
• Gli ultimi XX giorni 
• Periodo da XX a XX 
• Tutti i dati disponibili

- Eventi ed errori
- Velocità
- Dati tecnici
- Carta del conducente

Dopo il primo utilizzo, consigliamo di impostare su 
„Gli ultimi 100 giorni“, di modo da assicurarsi che le 
Vostre registrazioni siano sempre complete. Con la 
configurazione „Tutti i dati disponibili“ verranno letti 
tutti i dati salvati sul tachigrafo.
Marcando l‘opzione „Carta del conducente“ verrà let-
ta mediante il tachigrafo anche la carta del conducen-
te. (Vedi pag.4)
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Sotto „Formato dati“ potete stabilire in quale formato i 
Vostri dati verranno salvati.
Il software comunica, sul-
la base dei parametri della 
vostra regione, quale for-
mato viene utilizzato.

Sotto „Spazio sulla memoria“ vedete quanto piena è 
la memoria della chiavetta download. Qui è possibile 

anche formattare la chia-
vetta quando la memoria 
è piena o quando suben-
trano problemi durante la 
lettura.

Sotto „Info chiavetta download“ trovate informazioni 
sulla versione hardware e software della Vostra chia-
vetta download. Tenete pronti questi dati quando con-
tattate il nostro supporto, 
di modo che possa venir 
stabilito se è necessario 
un aggiornamento del 
software.

Avviso:
I dati „Attività“, „Eventi ed errrori“, „Velocità“ e „Dati tecnici“ 
devono essere sempre letti, per ricevere dati validi e conformi 
alle normative UE.
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Cliccando su „Applica“ 1  le impostazioni della chi-
avetta download vengono salvate e il configuratore 
rimane aperto. Cliccando su „Ok“ 2  le impostazioni 
della chiavetta vengono salvate e il configuratore vi-
ene chiuso in automatico. Cliccando su „Annulla“ 3  
chiuderete il configuratore senza salvare i cambia-
menti sulla chiavetta download.

Avviso prima di iniziare con l‘aggiornamento 
della chiave download II:
Per garantire il regolare svolgimento 
dell‘aggiornamento del firmware sulla chiave down-
load II, controlli se sul suo PC sono installati program-
mi che possono influenzare la comunicazione delle 
porte USB, in particolare ad es. acceleratori USB o 
sistemi di controllo USB.
Terminate questi programmi prima di procedere con 
l‘aggiornamento del firmware!
Questi programmi possono influenzare lo svolgimen-
to dell‘aggiornamento e arrecare gravi danni alla chi-
ave download.
Per aggiornare la chia-
vetta download, clicchi su 
„Controllo aggiornamenti“ 
e segua le seguenti indi-
cazioni. 

1 23
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Tabella segnali LED
Nel caso in cui il download sia stato concluso, o 
nel caso in cui durante esso si siano verificati deg-
li errori, mediante i LED la chiavetta download è in 
grado di mostrare diverse informazioni sullo stato. 
La chiavetta dispone in totale di sei LED:

L‘ USB-LED mostra se lo strumento è collega-
to mediante USB

Il TACHO-LED mostra se lo strumento è 
collegato con il tachigrafo

L‘ OK-LED mostra se il download è avve-
nuto con successo

Il FAIL-LED mostra se è avvenuto un errore 
(Vedi Tabella Codici LED, pag.13)

Il READ-LED mostra che il processo di 
download è in corso

L‘ INIT-LED lampeggia brevemente durante 
il collegamento allo strumento di controllo
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Tabella segnali LED
Nel caso di un errore è possibile definirne il motivo 
sulla base dei seguenti segnali LED:

 Il LED  Il LED   
 è acceso  lampeggia  Stato

   -  Download effettuato con successo

      
Spazio di salvataggio minimo

      
Errore di salvataggio

     
Errore sistema dei dati

     
Errore dati

       
Errore di configurazione

   1x  1x   
Nessuno spazio di salvataggio

   2x  1x   
Il tachigrafo non risponde

   2x  2x   
Errore carta aziendale

   1x  2x   
Errore carta del conducente
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Risoluzione problemi
Stato: Spazio di salvataggio minimo o
 Nessuno spazio di salvataggio
Soluzione: Archiviare i dati sulla chiavetta download e 

vuotare in seguito la memoria (cancellare i 
dati o formattare la chiavetta).

Stato: Errore di salvataggio o
 Errore Sistema dei dati
Soluzione: Formattare la chiavetta.

Stato: Errore dati
Soluzione: Ripetere il download del veicolo/della carta 

del conducente.

Stato: Errore di configurazione
Soluzione: Verificare la configurazione della chiavetta 

download e assicurarsi che i dati e i periodi 
selezionati siano disponibili sul veicolo.

Stato: Il tachigrafo non risponde
Soluzione: Verificare che tutti i componenti, come car-

ta aziendale e chiavetta download, siano 
stati inseriti correttamente.
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Aiuto e Supporto
Nel caso in cui i download della memoria di massa o 
della carta del conducente non dovesse riuscire no-
nostante le soluzioni presentate, rivolgetevi al riforni-
tore presso il quale avete acquistato lo strumento o al 
nostro supporto.

Siamo raggiungibili da Lunedì a Giovedì dalle 9:00 
alle 18:00 e il Venerdì dalle 09:00 alle 16:00:

Tel: +39-02 947 521 56
Fax: +39-02 947 516 37
Email: support@globofleet.it

Risoluzione problemi 
Stato: Errore carta aziendale o
 Errore carta del conducente
Soluzione: Verificare che la carta corrispondente sia 

stata inserita correttamente e sia valida.
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Avvisi di sicurezza
Utilizzate la chiavetta download GloboFleet esclusi-
vamente per lo scopo per cui è stata prevista. La chi-
avetta è pensata per la lettura dei dati del tachigrafo 
digitale e il trasferimento dei dati ad un computer. 

Prestate attenzione, durante il collegamento al tachi-
grafo, che il motore del veicolo non sia acceso e che 
nessun altro apparecchio o cavo siano collegati al 
lato USB della chiavetta download poichè ciò potreb-
be portare a un eccesso di tensione e a un consegu-
ente danneggiamento della chiavetta.

Proteggete lo strumento dall‘umidità e pulitelo solo 
con un panno leggermente inumidito e con un panno 
in microfibra.

Non aprite il rivestimento della chiavetta download.
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Garanzia
La chiavetta download GloboFleet II viene più volte 
verificata a livello di qualità di materiale e assemblag-
gio e di sicurezza.

Al cliente viene concessa una garanzia di due anni. 
Nuovi strumenti che, in base a difetti di fabbricazione 
o di materiali, entro 24 mesi dall‘acquisto mostrasse-
ro un difetto, vengono riparati o sostituiti senza costi. 
Ciò non vale per utilizzo inappropriato, naturale in-
vecchiamento o  deterioramento. In questi casi non 
sussiste alcun difetto.

Inoltre la garanzia viene a cadere nel caso di danni 
dovuti a un utilizzo errato o a una non osservanza 
delle prescrizioni legali cosi come delle nostre istru-
zioni per l‘uso.

Allo stesso modo sono esclusi i danni o i difetti agli 
strumenti e alle loro parti che sono stati causati 
dall‘effetto di sostanze chimiche o fisiche duran-
te il trasporto, la conservazione, l‘uso non previsto, 
l‘utilizzo incorretto o da sovraccarichi elettrici. 

Come documento di garanzia vale la ricevuta di ac-
quisto o la bolla di consegna.



Dati tecnici:
1 x porta USB standard
1 x porta tachigrafo standard
Memoria: 2 GB (ca. 8000 downloads)
Peso: ca. 36 g
Dimensioni: ca. 118 x 35 x 20 mm (L x P x A)
Colore: nero

BUYOND GmbH
Seekoppelweg 7
24113 Kiel
Germany
www.globofleet.it


