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Grazie di avere scelto il software GloboFleet CC. 

Il software GloboFleet CC permette di visualizzare i tempi di guida e di lavoro rimanenti in base 
ai dati della carta del conducente. 

Quando la carta del conducente verrà inserita in un lettore di carte, il software GloboFleet CC 
la riconosce automaticamente e inizia con l‘analisi. Dopo l‘analisi le informazioni sul tempo di 
guida e di lavoro rimanenti rimarranno a disposizione. I dati letti verranno salvati localmente sul 
PC.
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Inserisca il CD GloboFleet nel lettore CD/
DVD-ROM del Suo computer e seleziona la 
Sua lingua nel menu.

Seleziona il lettore di carte e attenda l‘avvio 
dell‘installazione. Il lettore di carte deve esse-

re scollegato.

Accetti all‘inizio dell‘installazione l‘accordo di 
licenza e clicca su „avanti“.
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Verifichi	che	nella	selezione	dei	componenti	
non ci siano trattini rossi. Gli utenti di Win-
dows Vista e Windows 7 dovrebbero fare clic 
una volta su ogni icona con il pulsante sinistro 
del mouse e selezionare la seconda opzione. 
Faccia clic su ‚avanti‘.

Scelga la Sua lingua sul menu dropdown e 
faccia clic su „avanti“.

Può confermare questo dialogo facendo clic 
su „avanti“.
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Sulla	finestra	attuale	Può	vedere	il	processo	
d‘installazione.

Dopo	l‘installazione	del	pacchetto	driver	
faccia	clic	su	„fine“.	Adesso	il	lettore	di	carte	

può essere connesso al computer.

Per l‘installazione del software faccia clic su 2   
sul pulsante d‘installazione e segua l‘istruzioni 
dell‘installatore.
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Inserisca il CD-ROM GloboFleet nel Suo 
lettore DVD o CD-ROM.

L‘nstallazione verrà avviata automaticamente.

Si	apre	una	nuova	finestra	sul	Suo	schermo.	

Faccia clic sul pulsante „Continua“.

Dovrà accettare l‘accordo di licenza.

Selezioni la casella di controllo con „Accetto 
l‘accordo di licenza“. 

Di seguito faccia clic su 

„Continua“.

L‘installatore	GloboFleet	CC	Le	indicherà	
un luogo adatto sul disco rigido per salvare 
l‘applicazione.

A questo punto è possibile cambiare il 
percorso per la directory d‘installazione. Per 
fare	ciò	clicchi	sul	pulsante	„Seleziona“	e	
dopodiché	sul	pulsante	„Continua“.
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L‘installatore GloboFleet CC procederà con 
l‘installazione sul sistema.

Faccia clic sul pulsante „Installa“.

Sulla	finestra	attuale	vede

il processo d‘installazione del

software GloboFleet CC.

Adesso digita il Suo numero di serie.

Digita nel campo „Serial Number“ il Suo 
numero di serie.

Confermi l‘inserimento cliccando sul pulsan-
te „OK“.
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Per leggere i dati della carta del conducente si prega di avviare il software GloboFleet e 
d‘inserire la carta del conducente nel lettore di carte connesso. Può vedere sul piccolo pitto-
gramma sul lettore di carte come deve essere inserita la carta nel dispositivo. Il software inizia 
con	la	lettura	dei	dati	e	memorizza	il	file	.ddd	conforme	all‘UE	nell‘archivio	file	di	GloboFleet.	
Adesso	si	può	rimuovere	la	carta	del	conducente.	E‘	possibile	leggere	e	archiviare	tutte	le	carte	
possibili	e	tutte	le	volte	che	desidera.	In	questo	modo	Può	leggere	ed	archiviare	anche	la	carta	
dell‘azienda	(solo	necessario	in	Svizzera).	Per	il	trasferimento	dei	dati	della	chiavetta	download	
colleghi	la	chiavetta	semplicemente	ad	una	porta	USB	libera	con	il	servizio	GloboFleet	attivo	
(vedi p. 13, punto 10). Il software si avvia automaticamente e trasferisce automaticamente tutti i 
dati	salvati	sulla	chiavetta	download	nell‘archivio	file*	e	su	richiesta	sposta	i	dati	in	una	sottodi-
rectory	in	modo	che	i	dati	già	trasmessi	non	siano	trasferiti	ripetutamente	(vedi	p.	13,	punto	5).

*	chiavette	download	supportate:	chiavetta	download	GloboFleet®,	TachoDrive	Plus,	VDO	
chiavetta	download	II
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L‘installatore GloboFleet CC completerà e 
terminerà l‘installazione sul sistema. 

Adesso il software GloboFleet CC è installato 
sul sistema e verrà attivato automaticamente. 

Così potrà analizzare i dati della carta del 
conducente.

installazione | CardControl
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1  file > apri:
Apre	un	qualsiasi	file	della	carta	del	conducente	o	del	tachigrafo.

2  file > salva
Salva	i	dati	visualizzati	nel	formato	specifico	del	paese	(.ddd	/	.tgd	/	.v1b	/	.c1b)	in	una	direc-
tory di Sua scelta.

3  file > Invia come E-mail
Il	file	attualmente	aperto	può	essere	inviato	via	E-mail.	Inoltre	possono	essere	digitati	testi	o	
dati di contatto.

4  file > esportare a Excel
Esporta i dati attualmente aperti nel formato Microsoft Excel. E‘ possibile scegliere se es-
portare	l‘intero	periodo	letto	del	file	o	solo	il	periodo	attualmente	scelto.	E‘	possibile	scegliere	
quali	contenuti	devono	essere	salvati	e	se	aprire	in	seguito	il	file	creato	(Excel	deve	essere	
installato).

5  file > stampa
Stampa	la	visualizzazione	attuale.	Verrà	aperta	la	finestra	standard	stampa	del	sistema	
operativo. Per ottimizzare la visualizzazione controlli nel menu stampa se i margini sono 
impostati	a	10mm.	(Nella	scheda	„imposta	pagina“,	sotto	a	destra)

6  file > termina
Il programmo verrà terminato.
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1  archivio > archivio file
Visualizza	tutti	i	file	archiviati	con	l‘inizio	e	il	termine	della	registrazione.	Qui	i	file	
possono essere cancellati, copiati in una directory a Sua scelta o inviati via E-mail. 
La	visualizzazione	può	essere	classificata	in	base	al	conducente	o	al	veicolo.	I	
file	verranno	archiviati,	se	sono	stati	letti	sul	lettore	delle	carte,	trasmessi	con	la	
chiavetta	download	o	se	sono	stati	aggiunti	manualmente	(vedi	archivio	>	salva	
nell‘archivio).

2  archivio > salva nell‘archivio
Il	file	attualemente	aperto	verrà	copiato	nell‘archivio	file.	Se	il	file	esiste	già	
nell‘archivio	file	questa	funzione	è	disattivata.

3  archivio > trasferire file
Trasferisce	file	non	ancora	scaricati	tramite	certificati	SSL	al	centro	dati	GloboFleet.

4  archivio > tabella periodi scaricati
La tabella dei periodi scaricati visualizza quando devono essere letti quali condu-
centi o veicoli o se sono già in ritardo.
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1  Strumenti > lettore di carte
Con questa funzione è possibile vedere se e quale lettore di carte è connesso. Inoltre verrà 
visualizzato se il dispositivo riconosce la carta.
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1  Impostazioni > lingua
Imposta/cambia	lingua	del	software.	E‘	possbile	modificare	la	lingua	del	programma	come	desidera	in	tedesco,	inglese,	
spagnolo,	francese,	portoghese	o	ungherese.

2  Impostazioni > fuso orario
EE‘	possibile	selezionare	se	i	tempi	verranno	visualizzati	nel	tempo	medio	greenwich	(GMT)	o	nell‘ora	locale.	
Quest‘impostazione	non	ha	alcuna	influenza	sull‘analisi	delle	infrazioni	poiché	le	infrazioni	sociali	verranno	calcolate	in	
base	al	tempo	medio	greenwich.

3  Impostazioni > formato file standard
Definisce	in	quale	formato	verrano	salvati	i	file.	Un	file	aperto	può	essere	salvato	anche	in	un‘altro	formato.

4  Impostazioni > impostazioni generali
Qui	è	possibile	definire	se	il	software	deve	ignorare	periodi	multipli,	file	incompleti	o	errori	di	segnatura.	Inoltre	è	possi-
bile	impostare	se	dopo	il	trasferimento	in	una	sottodirectory	(\Downloaded)	i	dati	letti	dalla	chiavetta	download	verranno	
trasferiti	sulla	chiavetta	download.	(Questa	impostazione	è	attivata	per	impostazione	predefinita).

5  Impostazioni > regolamenti
Oltre	ai	regolamenti	europei	è	anche	possibile	selezionare	i	regolamenti	della	Svizzera.	Sono	disponibili	gli	opzioni	„regolamento	
CE n. 561/2006“, „regolamento dei conducenti OLR 1 (camion)“, „regolamento dei conducenti, OLR 1 (bus)“, „regolamento dei 
conducenti, OLR 2 (regolare)“ e „regolamento dei conducenti, OLR 2 (tassì)“.

6  Impostazioni > archivio file
Qui	è	possibile	selezionare	la	directory	dell‘archivio,	del	backup	e	il	periodo	di	archiviazzione.

7  Impostazioni > tabella periodi scaricati
Qui è possibile selezionare secondo quali scadenze il programma deve scaricare i periodi. 

8  Impostazioni > trasferimento file
Impostazioni	di	configurazione	per	l‘accesso	al	centro	dati	GloboFleet.	Questo	è	necessario	p.es.	per	l‘utilizzo	del	
GlobFleet	Client.	(Il	certificato	SSL	necessario	può	essere	acquistato	qui)

9  Impostazioni > impostazioni E-mail
Qui	è	possibile	modificare	le	impostazioni	E-mail,	se	non	vuole	inviare	i	Suoi	dati	del	software	con	il	servizio	E-mail	
GloboFleet, ma desidera utilizzare il proprio account.

10 Impostazioni > servizio GloboFleet
Avvia	e	termina	il	servizio	GloboFleet.	Questo	sorveglia	il	lettore	di	carte	e	le	connessioni	USB	e	avvia	il	programma	
automaticamente,	appena	verrà	connessa	una	carta	del	conducente	o	una	chiavetta	download	con	i	dati	del	tachigrafo.	
Nella	piccola	icona	del	tachigrafo	sulla	barra	degli	strumenti	è	possibile	vedere	se	questo	servizio	è	attivato.	Segnale	
verde: servizio è attivato, segnale rosso: servizio è disattivato, segnale giallo: servizio avviato/fermato

11  Impostazioni > proxy server
Se	utilizza	un	proxy	server	per	connettersi	a	internet	è	necessario	configurarlo,	altrimenti	non	è	possibile	scaricare	
aggiornamenti o inviare E-mail. Si prega di consultare il proprio amministratore del sistema per informarsi quali dati 
devono essere inseriti. Oltre alle impostazioni proxy del software è necessario liberare la porta 12000 sul server per la 
comunicazione.	(domain:	update.globofleet.com,	protocollo:	SOCK5	-	socket	connection)
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1  Aiuto > Info
Visualizza informazioni sul programma e sulla versione del programma. Inoltre verranno messi a 
disposizione le informazioni sul sistema sul quale è installata l‘applicazione.

2  Aiuto > aiuto online
Qui sono spiegate tutte le funzioni del programma.

3  Aiuto > FAQ
Frequently	Asked	Questions,	domande	frequenti	sul	software.

4  Aiuto > GloboFleet in rete
Qui verrà indirizzato direttamente sul sito del produttore GloboFleet.

5  Aiuto > manutenzione a distanza
Con questa funzione il gruppo di supporto GloboFleet potrà connettersi a distanza sul Suo com-
puter	per	identificare	e	risolvere	eventuali	problemi.

6  Aiuto > Cerca aggiornamenti
Visualizza aggiornamenti disponibili. Aggiornamenti disponibili possono essere scaricati e installati.

7  Aiuto > aggiornamenti automatici
Se è attivata questa funzione gli aggiornamenti possono essere scaricati e installati automaticamente.

8  Aiuto > numero di serie
Qui è possibile digitare il numero di serie per sbloccare le funzioni del programma.

9  Aiuto > registrazione
Per potere utitizzare gli aggiornamenti del programma e il newsletter è necessario registrare il Suo 
software.

Instruzioni d‘uso | CardControl  |  P. 13© Buyond GmbH  |  WWW.GLOBOFLEET.IT

Guida al menu | CardControl

1

2

3

4

5

6

7

8

9



1  Apri file
Apre	un	qualsiasi	file	della	carta	del	conducente	o	del	tachigrafo.

2  Salva file
Salva	i	dati	visualizzati	nel	formato	specifico	del	paese	(.ddd	/	.tgd	/	.v1b	/	.c1b).

3  Archivio file
Visualizza	tutti	i	file	archiviati	con	inizio	e	fine	della	registrazione.	Qui	i	dati	possono	essere	eliminati,	copiati	in	
una	directory	selezionata	o	inviati	via	E-mail.	Il	display	può	essere	classificato	in	base	al	conducente/veicolo.		I	
file	verranno	archiviati	appena	letti	dal	lettore	di	carte,	trasferiti	via	chiavetta	download	o	aggiunti	manualmente	
(vedi	„salva	nell‘archivio“).

4  Salva nell‘archivio
Il	file	attualemente	aperto	verrà	copiato	nell‘archivio	file.	Questa	funzione	è	disabilitata	se	il	file	esiste	già	
nell‘archivio	file.

5  Trasferire file
Trasferisce	file	ancora	non	caricati	via	certificato	di	trasferimento	al	centro	dati	GloboFleet.

6  Tabella periodi scaricati
La tabella dei periodi scaricati visualizza quando e quali conducenti o veicoli devono essere letti e se già è 
scaduto il termine di lettura.

7  Invio via E-mail
Inviare	il	file	attualmente	aperto	via	E-mail.

8  Esportazione Excel
Esporta i dati attualmente aperti nel formato Microsoft Excel. E‘ possibile selezionare se esportare l‘intero perio-
do registrato o solo il periodo attualmente eletto. E‘ possibile selezionare quali contenuti devono essere salvati. 
Il	file	creato	può	essere	aperto	in	seguito	(Excel	deve	essere	installato).

9  stampa
Stampa	la	visualizzazione	attuale.	Si	apre	la	finestra	stampa	standard	del	sistema	operativo.

10 controlla aggiornamenti
Visualizza aggiornamenti disponibili. Aggiornamenti disponibili possono essere scaricati e installati.
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11 Display nome del file
Verrà	visualizzato	il	percorso	del	file	attualmente	aperto.	Il	nome	dei	file	dell‘archivio	file	inizia	
con	„archivio-file:“.

12 Fuso orario
E‘	possibile	selezionare	se	i	tempi	verranno	visualizzati	nel	tempo	medio	greenwich	(GMT)	o	
nell‘ora	locale.	Quest‘impostazione	non	ha	alcuna	influenza	sull‘analisi	delle	infrazioni	poiché	
le	infrazioni	sociali	verranno	calcolate	in	base	al	tempo	medio	greenwich.

13 Lingua
Imposta/cambia	lingua	del	software.	E‘	possbile	modificare	la	lingua	del	programma	come	
desidera	in	tedesco,	inglese,	spagnolo,	francese,	portoghese	o	ungherese.

14 Timeline 
Qui verrano rappresentati i tempi di attività salvati in ordine cronologico.
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1  Info carta del conducente/veicolo

Verranno visualizzate le informazioni generali memorizzzate 
sul	file.

2  Calendario
Nel calendario è possibile selezionare il periodo da visua-
lizzare. Facendo clic sul nome del mese verrà selezionato 
l‘intero mese, facendo clic sulla settimana si seleziona l‘intera 
settimana.	Facendo	clic	è	anche	possibile	selezionare	ogni	
singolo	giorno.	Con	MAIUSC	+	clic	è	possibile	ingrandire	o	
ridurre il periodo visualizzato. Il periodo attualmente sele-
zionato è azzurro. Con i tasti freccia a destra e a sinistra è 
possibile navigare sul calendario. In alternativa può essere 
utilizzata la rotellina del mouse per navigare sul calendario.
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Tabelle
I	dati	salvati	sul	file	o	i	dati	calcolati	da	questo	file	verranno	rappresentati	in	forma	di	tabella.	
Queste	tabelle	hanno	alcune	cose	in	comune;	le	tabelle	per	i	tempi	rimanenti,	controlli,	
regolazione	del	tempo	e	tarature	formano	le	uniche	eccezioni	per	i	quali	non	valgono	i	punti	
seguenti: I dati rappresentati dipendono sempre dal periodo di visualizzazione selezionato 
(vedi calendario e periodo). Facendo clic o trascinando il mouse si può selezionare il periodo 
(vedi periodo/selezione).

Tabella: tempi rimanenti
Verranno visualizzati i tempi rimanenti cal-
colati al momento dell‘ultima registrazione. 
Verranno visualizzati i valori determinati e 
i valori permessi. Da questi valori risultano 
i valori rimanenti. Se un valore è superiore 
o ulteriore al valore permesso, la linea cor-
rispondente verrà visualizzata in rosso. Se 
un certo valore non può essere raggiunto a 
causa delle registrazioni precedenti (p.es. 
guida con due conducenti), la linea corris-
pondente viene eliminata.

Tabella: eventi
Verrano visualizzati tutti gli eventi salvati sul 
file.	La	tabella	fornisce	informazioni	sulla	
data, il periodo, la durata, il gruppo e la 
descrizione dell‘evento. Inoltre si possono 
ottenere informazioni sul veicolo guidato.
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Tabella: errore
Verranno visualizzati gli errori salvati sul 
file.	La	tabella	fornisce	informazioni	sulla	
data, il periodo, la durata, il gruppo e la 
descrizione dell‘errore.  
Inoltre si ottengono informazioni sul veicolo 
guidato.

Tabella: controlli
Verranno visualizzati i controlli salvati sul 
file.	Oltre	alla	data	del	controllo,	come	al	
numero e al tipo di carta, la tabella fornisce 
informazioni se la carta del conducente o la 
memoria	del	tachigrafo	sia	stata	letta,	se	i	
dati siano stati visualizzati o stampati.

Tabella: veicoli 
Verranno visualizzati i veicoli guidati salvati 
sul	file.	La	tabella	contiene	informazioni	
sul	periodo,	la	durata,	la	targa,	il	tachime-
traggio	all‘inizio	e	alla	fine	così	come	sui	
chilometri	percorsi.



Tabella: Paesi
Verranno visualizzati i paesi registrati sal-
vati	sul	file.	La	tabella	fornisce	informazioni	
sul	periodo,	il	paese,	il	tachimetraggio	e	il	
tipo	(inizio,	fine)	della	registrazione.
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Tabella: attività
Verranno visualizzate le attività del condu-
cente	salvate	sul	file.	La	tabella	fornisce	
informazioni sul periodo, la durata e sul tipo 
dell‘attività. Inoltre si ottengono informazioni 
sul paese percorso, il veicolo guidato così 
come il modo di guida (conducente unico, 
conducente team, secondo conducente) e 
lo stato della carta del conducente (carta 
inserita, inserimento manuale, sconosci-
uto). Se nel periodo dell‘attività esiste un 
caso particolare (out-of-scope, viaggio in 
traghetto),	questo	sarà	rappresentato	con	
l‘icona	di	attività.	Ulteriori	informazioni	sui	
casi particolari su „tabelle: casi particolari“.



contenuto file
In questa tabella trova informazioni sulla 
completezza	e	il	contenuto	del	file	letto.
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Tabella: casi particolari 
Verranno visualizzati tutti i casi particolari 
registrati. Casi particolari sono p.es. viaggi 
in	traghetto	o	tempi	out-of-scope	(fuori	
portata). Verranno visualizzati sia il periodo 
sia il tipo del caso particolare.
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