
DTCO® SmartLink e VDO Driver App

 

Le tue ore di guida sullo smartphone con lo SmartLink e l’App VDO Driver!  

Al Transpotec, la manifestazione fieristica dedicata al mondo dei trasporti tenutasi a Verona dal 28 

febbraio al 3 marzo, VDO ha presentato il suo nuovo SmartLink in anteprima in Italia. 

Lo SmartLink di VDO è l’innovativo dispositivo Bluetooth che, una volta inserito nel tachigrafo, 

consente all’autista di connettere il tachigrafo al proprio smartphone. Una volta stabilita la 

connessione e avviata l’App gratuita VDO Driver, l’autista può utilizzare lo smartphone per 

effettuare tutte le operazioni necessarie sul tachigrafo e visualizzare, ad esempio, i suoi tempi di 

guida e di riposo per scoprire in tempo reale quanto ancora potrà guidare e quando dovrà fermarsi 

per una pausa, evitando di incorrere in sanzioni. 

Funzioni disponibili sullo smartphone, grazie allo SmartLink e all’App gratuita VDO Driver: 

 VDO Counter - ore di guida e di riposo in tempo reale 

VDO Counter è un sistema intelligente che calcola i tempi di guida e di riposo e li mostra al 

conducente in tempo reale informandolo sulle ore di guida che ha a disposizione e sulle pause che 

deve effettuare per non commettere infrazioni. Sono disponibili anche indicazioni circa il tempo 

rimanente di guida settimanale o bisettimane. Tutte le informazioni sono riprodotte sul display dello 

smartphone dell’autista in forma grafica chiara ed intuitiva. (Funzione disponibile con tachigrafo 

digitale a partire dalla vers. 2.0a). 

 Controllo remoto del tachigrafo 

La funzione di controllo remoto consente di operare sul tachigrafo digitale e di accedere a tutte le 

informazione di visualizzazione dati, inserimento manuale, stampe, cambio stato, estrazione delle 

carte e così via. L’interfaccia sullo smartphone riproduce esattamente quella familiare del tachigrafo 

digitale, semplificando quindi l’utilizzo dell’applicazione. (Funzione disponibile con tachigrafo 

digitale a partire dalla vers. 1.3). 

 Calendario attività 

Il Calendario attività consente di visualizzare le attività giorno per giorno presenti sulla Carta 

Conducente inserita nel tachigrafo. Vengono inoltre riportati i chilometri percorsi delle attività di 

guida chiuse nella giornata visualizzata. (Funzione disponibile con tachigrafo digitale dalla vers. 

1.4). 


