
HICONNECT – 
GRATIS PER TUTTI I PRODOTTI CONNESSI

Hiab HiConnect™ è il primo Servizio Con-
nesso che lanciamo. Vi permette di essere 
un passo in avanti usando, oggi, 
l’intelligenza della prossima generazione. 
Aprendo a nuove conoscenze, vi aiuta ad 
incrementare ulteriormente l’efficienza, la 
produttività e la sicurezza.

Con HiConnect ricevete in tempo reale i 
dati relativi alle operazioni ed alle condizio-
ni della vostra attrezzatura Hiab. Il portale 
web, pratico e semplice, vi consente di 
avere un livello di controllo delle vostre o-
perazioni mai raggiunto in precedenza. Il 
potere di migliorare le vostre prestazioni e 
la vostra sicurezza così come quello di 
evitare inutili fermi macchina è ora a porta-
ta di mano.  

HiConnect è disponibile per tutti i prodotti connessi e marcati con il simbolo di connettività. La 
disponibilità e le funzionalità potrebbero variare tra i mercati. Per favore consultate la filiale Hiab del 
vostro Paese. 

HiConnect vi dà accesso gratuito ad alcune 
grandi funzionalità come la localizzazione su 
una mappa delle vostre unità e come 
l’informazione sui prossimi tagliandi da 
effettuare. L’unica cosa che dovete fare è 
registrarvi su  
www.hiab.com/hiconnect-registration

HiConnect Premium  vi dà accesso a tutti i 
dati dell’attrezzatura, ad una panoramica della 
flotta e a tutte le funzionalità disponibili.
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Per registrarsi, andare su www.hiab.com/hiconnect-registration

La disponibilità e le funzionalità potrebbero variare tra i mercati. Per favore consultate la filiale 
Hiab del vostro Paese.

Funzione HiConnect HiConnect Premium

ATTREZZATURE della flotta; Panoramica e gruppi ✓ ✓

ATTREZZATURE della flotta; Mappa ✓ ✓

OPERAZIONI della flotta
Statistiche dei principali indicatori delle prestazioni 
operative

✓

OPERAZIONI della flotta; Andamenti ✓

OPERAZIONI della flotta; Visite
(Solo per gru ed impianti scarrabili) ✓

PANORAMICA attrezzatura
• Dettagli attrezzatura
• Identificazione del veicolo personalizzabile
• Notifiche più recenti
• Data del prossimo intervento di manutenzione
• Principali indicatori delle operazioni e delle 
prestazioni
• Posizione dell’attrezzatura, itinerario e sequenza 
temporale

✓

Cronologia e sequenza temporale 
limitata

✓

Cronologia completa, sequenza 
temporale libera

MESSAGGI attrezzatura
✓ 

Cronologia completa, sequenza 
temporale libera

ANDAMENTI attrezzatura ✓

PRESTAZIONI attrezzatura
(solo per le gru) ✓

REGISTRO PESI attrezzatura
(solo impianti scarrabili)

✓

(richiede il sistema di pesatura)

MANUTENZIONE attrezzatura

✓

Vista completa: piano di 
manutenzione,

data prossimo intervento di 
manutenzione,

tutti i contatori di manutenzione, 
cronologia

MANUTENZIONE flotta; manutenzioni scadute, 
prossime manutenzioni, cronologia delle manutenzioni ✓

NOTIFICHE flotta; notifiche attive, statistiche delle 
notifiche, cronologia e gestione abbonamento (e-mail) ✓

RAPPORTI flotta; rapporto settimanale con 
informazioni generali, gestione abbonamento (e-mail) ✓

Esportazione dati a file CSV ✓

API di HiConnect ✓

Impostazioni

Varie lingue, gestione gruppi per 
attrezzature ed altre 

personalizzazioni per un uso ancora 
più semplice

Varie lingue, gestione gruppi per 
attrezzature ed altre 

personalizzazioni per un uso ancora 
più semplice

Confronto tra HiConnect e HiConnect Premium


