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Panoramica
Con questo rilascio „Edinburgh“ l‘utente dispone di tutti gli strumenti che gli
consentono di controllare i dati mancanti per l‘archiviazione. In dettaglio sono
questi:
• Analisi di file dati Veicoli mancanti
• Analisi su „Guida senza tessera autista“
• Analisi di file dati Autisti mancanti
L‘obiettivo di questa analisi è fornire all‘Imprenditore strumenti che lo aiutino a
rispettare i termini di archiviazione previsti dalla legge (file veicolo ogni 90 giorni,
file conducente ogni 28 giorni)
La base per questa analisi sono i dati del veicolo. Quanto segue descrive i
passaggi per cui è possibile creare le singole analisi.
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Report Gap – dati veicolo mancanti
•
•
•

•

Questa analisi fornisce informazioni sui gap nei dati del veicolo
Periodo di selezione massimo: 4 Mesi (predefinito)
Questa analisi indica per quali veicoli della flotta selezionata, mancano i dati
che devono essere archiviati. Se sono trascorsi più di 90 giorni dall‘ultimo
caricamento o se ci sono degli spazi vuoti dopo il caricamento in un periodo
precedente, verranno visualizzati in rosso.
Nella panoramica grafica, i gap sono facili da identificare e devono sempre
essere chiusi da un RDL „automatico“ o da un caricamento manuale dei dati.
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Report Gap – dati veicolo mancanti
3.

2.
1.

Fasi di esecuzione:
1. Effettua una selezione „Nessuna informazione nei dati del veicolo“
2. Modifica „data di inzio – data di fine“ se necessario
3. „Fai click su crea elaborazione“
4. Croce rossa „X“ signica che mancano dati, altrimenti nota la descrizione a margine
5. Chiarisci i dettagli
6. Ricarica i dati
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Report Gap – guida senza tessera autista
•
•
•
•
•

Questa analisi fornisce informazioni su quanto tempo e quanti chilometri i
veicoli sono stati guidati senza una tessera conducente
Periodo di selezione massima: 4 Mesi (predefiniti)
Per chiarimenti più rapidi, le informazioni sui conducenti vengono
visualizzate prima e dopo la guida senza tessera autista.
Per mantenere una panoramica, tutte le informazioni vengono visualizzate
anche in forma grafica („Verde“ = ok, „Rosso“ = guida senza tessera autista)
Se mancano dei dati, l‘utente può andare più nel dettaglio. I risultati possono
essere esportati tramite Pdf o Excel (xls)
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Report Gap – guida senza tessera autista
2.

3.
1.

Fasi di esecuzione:
1. Seleziona „veicolo guidato senza tessera autista“
2. Modifica „data di inizio – data di fine“ se necessario
3. „Clicca su crea elaborazione“
4. Croce rossa „X“ significa, autista senza tessera“,
altrimenti nota la descrizione a margine
5. Chiarisci i dettagli
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Report Gap – file autista mancante
•

•
•
•
•

Questa analisi fornisce informazioni su file dell‘autista mancanti, così un
conducente ha guidato un veicolo i cui dati sono stati archiviati, ma il file dati
non è stato ancora archiviato.
Periodo di selezione massimo: 4 Mesi (predefinito)
In una panoramica grafica, i file mancanti degli autisti sono visualizzati in
„rosso“, il che rende più facile un chiarimento.
Se mancano dei dati, l‘utente può andare più nel dettaglio. I risultati possono
essere esportati tramite Pdf o Excel (xls)
Un report specifico „Dati mancanti dell‘autista per veicolo“ indica quali file
autista mancano e in quale periodo
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Report Gap – file autista mancante
3.

2.
1.

Fasi di esecuzione:
1. Seleziona „File autista mancante“
2. Modifica „data di inzio – data di fine“ se necessario
3. „Clicca su crea elaborazione“
4. Croce rossa „X“ significa che mancano file dati,altrimenti nota la descrizione a margine
5. Chiarisci i dettagli
6. Crea report „Dati mancanti dell‘autista per veicolo“
7. Carica i file dell‘autista

4.
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Report Gap – file autista mancante
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