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DLK Pro Downloadkey
Efficiente, semplice e facile da usare

La chiave VDO DLK Pro Downloadkey
rappresenta lo strumento ideale per scaricare e
archiviare i dati della memoria di massa del
tachigrafo e della Carta Conducente.
I dati del tachigrafo digitale sono scaricati
tramite l'interfaccia seriale a 6 pin, compatibile
con tutti i tachigrafi digitali, mentre il lettore di
carte integrato permette di effettuare il
download dei dati direttamente dalla Carta
Conducente e va attivato prima della messa in
funzione.
In alternativa, i dati della Carta Conducente
possono essere scaricati tramite l'interfaccia a
6 pin del tachigrafo digitale. Tramite la porta
USB, che lavora ad alta velocità, è possibile
trasferire i dati in modo rapido e sicuro al
computer.

La chiave, delle dimensioni di un cellulare,
risulta maneggevole e pratica da usare ed è
dotata di un comodo display touch-screen da
2,2" per la visualizzazione di dati quali ultimi
download, stato di scarico dati, livello carica
batteria e capacità di memoria.
DLK Pro Downloadkey non necessita di
alimentatore esterno né per il download dei dati
dal tachigrafo digitale, né per il loro
trasferimento al computer, pertanto è sempre
pronta per essere utilizzata sul veicolo o in
ufficio.
La batteria ricaricabile integrata è utilizzata solo
per lo scarico della Carta Conducente tramite il
lettore carte integrato o per la visualizzazione
dei dati sul display touch-screen.

DLK Pro Downloadkey
Efficiente, semplice e facile da usare
Vantaggi di DLK Pro Downloadkey:
• Facile da usare: leggera, compatta, maneggevole
• Rispetto degli obblighi legali in materia di scarico e archiviazione
dei dati
• Scarico della memoria di massa del tachigrafo e della Carta
Conducente da qualsiasi tachigrafo digitale (è compatibile con
apparecchi a 12V e a 24V)
• Download diretto dei dati della Carta Conducente tramite il
lettore integrato di carte (funzione opzionale da attivare con
Licence Card)
• Comodo display touch-screen da 2,2" per la visualizzazione di
dati quali ultimi download, stato download, livello carica batteria
e capacità di memoria
• LED aggiuntivo per visualizzare lo stato del download e segnale
acustico a download completo
• Promemoria per i download da effettuare
• Schermata iniziale di configurazione
• Non necessita di alimentatore esterno per il download dei dati
dal tachigrafo digitale e per la verifica a PC
• Capacità di memoria per circa 6.000 download trimestrali
• Trasferimento veloce dei dati da DLK Pro Downloadkey a PC
tramite interfaccia USB
• Utilizzabile anche come una "normale" chiavetta USB (2 GB di
capacità di memoria)
• Disponibili 29 lingue

Promemoria scarico dati

Visualizzazione su PC dei file scaricati

Contenuto della confezione:
• DLK Pro Downloadkey
• Software di configurazione chiave e di visualizzazione e
archiviazione dati
• Cavo USB
• Brevi istruzioni per lo scarico dati (cartaceo) e manuale
operativo (formato elettronico, contenuto sulla chiave)
Requisiti di sistema:
• Windows 7, Windows Vista o Windows XP
con Service Pack aggiornato
• Porta USB disponibile sul PC

DLK Pro Downloadkey
Cod. articolo A2C59514502

Accessori:
• Licence Card - cod. articolo A2C59514674
• Power box - cod. A2C59514675
• Custodia in neoprene - cod. A2C59514917
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