Descrizione delle prestazioni Timed
Informazioni generali
Timed è un servizio a pagamento per spedizionieri e gestori di flotte che desiderano seguire in tempo reale
attività come i tempi di guida e di riposo dei propri conducenti. In tal modo è possibile pianificare in maniera
più efficiente gli incarichi e i tragitti, nonché evitare costose infrazioni alla guida.

Panoramica delle prestazioni
Una volta creato il profilo del veicolo nella sezione amministrativa della piattaforma RIO ed acquistato il
Servizio Timed per questi veicoli tramite il Marketplace, potranno essere utilizzati i seguenti Servizi Timed
per le differenti categorie veicolo:

Funzionalità / dati
Visualizzazione delle
attività del conducente:
- Sterzo
- Riposo o pausa
- Disponibilità
- Operatività
Trasmissione delle attività
del conducente una volta al
minuto
Visualizzazione dei tempi
di guida del conducente
ogni giorno, settimana
oppure ogni due settimane
Memorizzazione e
visualizzazione delle
attività del conducente fino
a max. 90 giorni
Messa a disposizione dei
dati per sistemi terzi (se
collegati) tramite interfacce
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Requisiti tecnici
Per poter utilizzare Timed, i veicoli devono essere equipaggiati come segue:

Installazione di una
RIO Box (il cui
approntamento non
rientra nelle CG dei
Servizi)

Impiego di un
tachigrafo digitale
DSRC Continental
VDO o Stoneridge
(non approntato da
MAN) con il blocco
aziendale predisposto
tramite la scheda
dell'azienda

Impiego di una scheda
del conducente
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Il servizio è compatibile con tachigrafi Continental VDO dalla versione DTCO 2.0 (tuttavia, la
segnalazione dei tempi di guida rimanenti è disponibile solo a partire dalla versione DTCO
2.1).
Il servizio è compatibile con tachigrafi Stoneridge dalla versione SE5000 7.4 (tuttavia, la
segnalazione dei tempi di guida rimanenti è disponibile solo a partire dalla versione SE5000
7.6).
Per poter utilizzare Timed, la postazione di lavoro deve essere equipaggiata come segue:
• impiego di un computer con accesso a Internet e sistema operativo Windows 7 o una versione più
recente (non approntato da RIO),
• 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).
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Altro
Per poter utilizzare al meglio Timed, si raccomanda l’impiego di tachigrafi Continental VDO dalla versione
DTCO 2.1 e tachigrafi Stoneridge dalla versione SE5000 7.6. Nei modelli più vecchi, la portata del segnale
potrebbe essere limitata.
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