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Descrizione delle prestazioni di Compliant per TBM2 
 

Informazioni generali 

Le presenti descrizioni delle prestazioni si riferiscono al prodotto Compliant per autocarri MAN con Telema-
tik Bord Modul 2 (TBM2). Presupposto per l’uso di Compliant con TBM2 è il pacchetto MAN Bridge ovvero 
il pacchetto base a pagamento per autocarri MAN con TBM2. Comprende gli elementi fondamentali per un 
facile utilizzo della Piattaforma RIO ed è alla base di altri servizi. 

Il prodotto Compliant mette a disposizione la funzione Remote Download per i dati relativi al tachigrafo e 
alla scheda del conducente. Avvertenza importante: la funzione di Remote Download per i veicoli con TBM2 
è fruibile tramite la Piattaforma T-Systems (denominazione del prodotto: Logiweb/MAN TeleMatics) e il MAN 
TeleMatics Client (applicazione/interfaccia da installare a cura del cliente). Leggere in proposito anche la 
sezione “Requisiti tecnici” della presente descrizione delle prestazioni. 

I file dei tachigrafi e delle schede del conducente vengono scaricati automaticamente e archiviati sulla 
Piattaforma T-Systems. I file archiviati possono essere poi memorizzati localmente sul computer mediante 
MAN TeleMatics Client. 

 

Panoramica delle prestazioni 

Una volta creato il profilo del veicolo nella sezione amministrativa della Piattaforma RIO e acquistato il 
servizio Compliant per questi veicoli tramite il Marketplace, potranno essere utilizzati i seguenti servizi: 

Funzionalità / dati 
Auto-
carri 
MAN 

Autobus MAN Van MAN 
Brand non MAN 
(RIO Box in mo-

dalità FMS) 
Servizio che consente di effet-
tuare il Remote Download auto-
matico dei dati relativi al tachi-
grafo e alla scheda del 
conducente 

X 
Il servizio non è 
disponibile per 
questa categoria 
di veicolo. 

Il servizio non è 
disponibile per 
questa categoria 
di veicolo. 

Il servizio non è 
disponibile per 
questa categoria 
di veicolo. 

Memorizzazione dei file scaricati 
sulla Piattaforma T-Systems X 

Memorizzazione manuale/auto-
matica dei file archiviati local-
mente sul computer 

X 

 

Possibili intervalli del Remote Download: 

• Tachigrafo (memoria di massa): 7 - 90 giorni 
• Scheda del conducente: 1 - 28 giorni 
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Requisiti tecnici 

Per poter utilizzare Compliant per TBM2, i veicoli devono essere equipaggiati come specificato di seguito: 

 Autocarri 
MAN Autobus MAN Van MAN 

Brand non MAN 
(RIO Box in mo-

dalità FMS) 
Impiego di un TBM2, in-
stallato di serie o ag-
giunto in un secondo 
momento come previsto 
dall’informazione tec-
nica di MAN (il cui ap-
prontamento non rientra 
nelle CG dei Servizi) 
 

X 

Il servizio non è 
disponibile per 

questa categoria 
di veicolo. 

Il servizio non è 
disponibile per 

questa categoria 
di veicolo. 

Il servizio non è 
disponibile per 

questa categoria 
di veicolo. 

 

TBM2 con versione soft-
ware 3.2 o più recente 
(per informazioni sulla 
versione software 
l’Utente può rivolgersi 
alla propria officina di 
assistenza MAN). 
 

X 

Impiego di un tachigrafo 
compatibile con l’utilizzo 
da remoto (non appron-
tato da MAN). 

X 

 

Affinché il servizio entri in vigore è necessario che il veicolo sia raggiungibile mediante collegamento radio 
per la necessaria configurazione. La commutazione manuale su più livelli del sistema potrebbe richiedere 
diversi giorni lavorativi. 
 
Per poter utilizzare Compliant, la postazione di lavoro deve essere equipaggiata come specificato di seguito 
(oltre che soddisfare i requisiti di MAN Bridge per la postazione di lavoro): 

• Requisito importante / raccomandazione: MAN TeleMatics Client e il driver per lettore schede USB 
(necessario per Remote Download) devono essere installati su un computer su cui non sono instal-
lati/usati altri lettori di schede USB (ad es. per il Remote Download di veicoli con RIO Box). 

• Se i veicoli con RIO Box usano già un lettore di schede per Remote Download, per Compliant con 
TBM2 è necessario usare un ulteriore computer abilitato per il Web con sistema operativo Windows 
7 o successivo (non approntato da MAN). 

• Impiego di un MAN TeleMatics Client versione 4.12.2 o successiva (non approntata da MAN) 
• Impiego di lettore/i schede (il cui approntamento non rientra nelle CG dei servizi) 

o SCR3311 
o Cloud 2700 R 
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• L’attuale MAN TeleMatics Client (software di accesso) e il driver necessario per il lettore di schede 
USB possono essere scaricati alla pagina https://www.truck.man.eu à Servizi à Gestione flotta à 
Panoramica à Download. 

• Impiego di scheda/e dell’azienda (non approntate da MAN) 
• Su un singolo computer è possibile usare un solo MAN TeleMatics Client con lettore schede colle-

gato. Se si usano più schede dell’azienda contemporaneamente, per ciascuna di esse va usato un 
diverso computer con MAN TeleMatics Client installato e lettore schede. 

• Browser di Internet (è raccomandata la versione aggiornata dei seguenti browser: Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer e Microsoft Edge. In caso di utilizzo di altri browser, non 
possiamo garantire la piena funzionalità) 

 


