
 

Chiavi di scarico dati DLK Pro 
Consulta le informazioni relative alle chiavi DLK Pro...  

Le chiavi DLK Pro di VDO rappresentano la soluzione giusta per tutte le esigenze: per il 

download dei dati dalla memoria di massa del tachigrafo o da una Carta Conducente, per 

l'archiviazione o la visualizzazione dei dati e anche per il controllo delle infrazioni.  

 

La famiglia di chiavi DLK Pro di VDO stabilisce nuovi standard per lo scarico dei dati e per 

l’archiviazione. Ogni prodotto di questa gamma innovativa è maneggevole e compatto, portatile 

grazie alle dimensioni di un cellulare ed eccezionalmente facile da usare; assicura inoltre la 

massima efficienza nel lavoro quotidiano ed un elevatisismo livello di sicurezza dei dati. 

 

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. 

 

Grazie all’’apposita “Licence Card Infrazioni”, inoltre, è possibile attivare la visualizzazione 

delle infrazioni commesse, presenti al momento dell’analisi sulla Carta Conducente, direttamente 

su display del dispositivo. 

 

 



Scarica il datasheet della DLK Pro Downloadkey! 

 

 

DLK Pro TIS-Compact 

La soluzione intelligente per l'archiviazione e la valutazione dei dati 

 
DLK Pro TIS-Compact è la soluzione completa per lo scarico, l'archiviazione e la gestione dei 

dati tachigrafici, particolarmente adatta per i padroncini e per le piccole flotte. 

 

Tramite DLK Pro TIS-Compact, i dati della memoria di massa del tachigrafo digitale e della Carta 

Conducente sono scaricati in modo rapido e sicuro e sono trasferiti al PC per la valutazione, 

l'archiviazione e la stampa, tramite il software integrato. 

 

La chiave risulta maneggevole e pratica da usare ed è dotata di un comodo display touch-screen 

da 2,2" per la visualizzazione dei dati scaricati. Il display, inoltre, mostra altre utili 

informazioni come il promemoria degli scarichi da effettuare, la carica della batteria e la capacità 

di memoria. 

 

Grazie all’apposita “Licence Card Infrazioni”, è possibile attivare la visualizzazione delle 

infrazioni commesse, presenti al momento dell’analisi sulla Carta Conducente, direttamente sul 

display del dispositivo.  

 

Scarica il datasheet del DLK Pro TIS-Compact! 

 

 

Per maggiori informazioni sulle nuove chiavi di scarico DLK Pro, consultare il sito internet 

dtco.it!  
 

  

  

http://extranetvdo.com/IMG/pdf/Datasheet_DLKPro_DLK_LQ.pdf
http://extranetvdo.com/IMG/pdf/Datasheet_DLKPro_TC_LQ.pdf
http://www.dtco.it/generator/www/it/it/vdo/dtco/products_solutions/downloading_data/mobile_solutions/dlkpro_family/tab_dlkpro_family_it.html?activetab=6047430

