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Odocronografo digitale 
 

La carta dell’azienda 
Funzione 
La carta dell’azienda protegge i dati contenuti nell’odocronografo digitale e funge da chiave 
per scaricare i dati.  

Protezione dei dati 
Mediante la carta dell’azienda viene protetta un’area specifica all’interno dell’odocronografo 
digitale contenente i dati registrati dall’odocronografo e mediante le carte per l’odocronografo 
in esso inserite.  

Salvataggio dei dati  
I dati possono essere scaricati dall’odocronografo con una carta dell’azienda, una carta 
dell’officina o una carta di controllo. La carta dell’azienda funge da chiave che consente 
all’azienda di trasferire i propri dati su un supporto di memorizzazione esterno (ad es. chia-
vetta USB). Le carte dell’officina e le carte di controllo permettono invece di scaricare tutti i 
dati presenti sull’odocronografo. 
  
Memorizzazione dei dati nell’odocronografo e sulle carte per 
l’odocronografo 
I dati memorizzati nell’odocronografo non possono essere cancellati né attraverso 
l’apparecchio né mediante le carte. I dati rimangono nella memoria dell’odocronografo per 
almeno un anno; se la quantità di dati è ridotta, vengono conservati per vari anni. Quando la 
memoria è piena, i dati più vecchi vengono sovrascritti da quelli più recenti. In questo modo, 
c’è sempre spazio per la memorizzazione di nuovi dati. 
 
Se non è mai stata registrata alcuna carta dell’azienda, i dati presenti nell’odocronografo e le 
attività relative alle carte per l’odocronografo non sono protetti e possono quindi essere sca-
ricati con qualsiasi carta dell’azienda registrata in seguito. Lo stesso dicasi nel caso in cui 
un’azienda abbia disattivato la protezione della propria area dati: i dati memorizzati succes-
sivamente con l’inserimento delle sue carte e tutti gli altri dati non protetti nell’odocronografo 
possono essere scaricati con una qualsiasi carta dell’azienda.  
 
L’odocronografo memorizza solo le ultime venti procedure di blocco dei dati da parte di a-
ziende (fare quindi attenzione nel caso di un noleggio). Una volta raggiunto questo numero 
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massimo, i dati della procedura di blocco più vecchia non sono più protetti e, di conseguen-
za, possono essere scaricati con una qualsiasi carta dell’azienda. 
 
Ad esempio: nel momento in cui la 21ma azienda blocca la propria area dati, i dati della prima 
azienda non sono più protetti; quando questa operazione viene effettuata dalla 22ma azienda, 
non sono più protetti quelli della prima e della seconda azienda.  
 
I dati memorizzati nelle carte non possono essere cancellati.  

Sulla carta del conducente vengono memorizzate le attività degli ultimi 28 giorni. Se le attivi-
tà da memorizzare sono poche, la carta del conducente può contenere dati riguardanti vari 
mesi. Quando è raggiunto il limite di capacità, i dati più vecchi vengono sovrascritti con quelli 
più recenti. 

Impiego della carta dell’azienda  
Si consiglia di inserire la carta dell’azienda nell’odocronografo ed effettuare la registrazione 
al momento della presa in consegna del veicolo.  
 
Se ciò non fosse possibile perché non si è ancora in possesso della carta dell’azienda, 
l’operazione può essere eseguita in un secondo momento, non appena se ne dispone. In 
questo caso, una volta effettuata la registrazione, andrà scaricato subito il contenuto 
dell’odocronografo in modo che tutti i dati finora memorizzati e non associati a nes-
sun’azienda siano a disposizione dell’azienda e, in seguito, dell’organo esecutivo.  
All’inserimento della carta dell’azienda, i diversi modelli rispondono in maniera leggermente 
diversa: 
 

• Siemens VDO registra subito la carta inserita, ossia l’azienda, anche se è già regi-
strata un’altra azienda. Ad esempio: se l’odocronografo è stato utilizzato in succes-
sione dalle aziende A, B e D e B intende salvare i propri dati a posteriori, 
l’odocronografo riconosce l’azienda B. Dopo il salvataggio dei dati da parte 
dell’azienda B, l’azienda D (che sta attualmente utilizzando l’apparecchio) deve quin-
di inserire assolutamente la propria carta nell’odocronografo per proteggere i dati re-
gistrati con il successivo inserimento delle sue carte.  

 
• Nel caso di Stoneridge la carta viene registrata solo dopo un’operazione manuale ef-

fettuata tramite il menu. È inoltre possibile registrarla al momento dell’espulsione ri-
spondendo affermativamente alle domande relative.  
 

• ACTIA funziona come Stoneridge.  
 
Attualmente non esiste nessun odocronografo in grado di visualizzare o di stampare il nome 
dell’azienda di cui protegge i dati in quel momento. Stoneridge e ACTIA chiedono quando 
viene ritirata la carta se si desidera registrare l’azienda, il che permette di capire che 
l’odocronografo è protetto da un’altra carta, ma non da quale.  

Scaricare dati dall’odocronografo e dalle carte per l’odocronografo  
All’inserimento della carta dell’azienda A nella sede 2 dell’odocronografo, l’azienda A viene 
automaticamente registrata nell’odocronografo (Siemens VDO) o l’odocronografo ne confer-
ma la già avvenuta registrazione. Tutte le carte del conducente inserite da conducenti 
dell’azienda A e tutte le attività di questi ultimi e del veicolo vengono associate all’azienda A. 
Con la sua carta dell’azienda, l’azienda A può scaricare i propri dati e quelli non attribuiti a 
nessun’azienda.  
 
I dati di una carta del conducente possono essere scaricati  
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• su una chiavetta USB (carta dell’azienda nella sede 2, carta del conducente nella sede 
1);  

• direttamente (senza impiego di una carta dell’azienda) tramite un lettore di carte chip su 
un PC o PDA. 

 
Per scaricare i dati da un odocronografo su un supporto di memorizzazione esterno bisogna 
procedere come segue:  
 
1. inserire la carta dell’azienda A nella sede 2 dell’odocronografo che (se si tratta  del mo-

dello Siemens VDO) conferma che l’azienda A è registrata;  
2. inserire la chiavetta USB che inizia a scaricare i dati; è possibile parametrizzare la quan-

tità di dati da scaricare e in questo modo scaricare nel contempo anche i dati contenuti 
nella carta del conducente inserita nella sede 1; 

3. una volta terminato di scaricare i dati, rimuovere la chiavetta; 
4. rimuovere la carta dell’azienda A; l’azienda continua a rimanere registrata (se l’utente lo 

conferma). 
 
Se, in seguito, l’azienda B inserisce una sua carta dell’azienda, l’odocronografo termina au-
tomaticamente la sessione dell’azienda A e registra la società B (Siemens VDO).  
 
L’azienda A può comunque scaricare in qualsiasi momento, a posteriori, i propri dati con la 
propria carta dell’azienda. L’operazione andrebbe effettuata comunque entro un anno, altri-
menti i dati più vecchi potrebbero essere stati sovrascritti da quelli più recenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Documentazione dettagliata sull’odocronografo  
Per ulteriori informazioni sull’odocronografo consultare la documentazione del rispettivo fab-
bricante.  
 
N.B.: i nuovi modelli immessi sul mercato possono presentare un funzionamento diverso da 
quello descritto sopra. 


