UN PASSO AVANTI
CON HIAB HICONNECT

AUMENTA LE POTENZIALITA’ DELLA FLOTTA,
DELL’ATTREZZATURA E DELLE PERSONE
Avete la necessità di restare competitivi in un mercato difficile, ma può essere
complicato valutare le reali prestazioni sul campo delle vostre unità Hiab.
Hiab HiConnect™ è un Servizio di Connessione a
distanza che vi permette di essere un passo avanti
usando oggi l’intelligenza della prossima
generazione. Grazie a nuove informazioni, vi aiuterà
ad incrementare l’efficienza, la produttività e la
sicurezza
Con HiConnect, ricevi dati in tempo reale sul
funzionamento e sulle condizioni della tua
attrezzatura Hiab. Il portale web pratico e semplice
ti offre un livello di controllo senza precedenti delle
tue operazioni. Il potere di migliorare le prestazioni
e la sicurezza e di evitare inutili tempi di inattività è
ora a portata di mano.

HiConnect è disponibile per tutti i prodotti
connessi e marcati con il simbolo di connettività
mostrato nella pagina seguente
La versione gratuita include grandi funzionalità come
la localizzazione su una mappa delle vostre unità e
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.

I vantaggi che potete ricavare da HiConnect
Migliori prestazioni
Capire come è stata utilizzata l’attrezzatura, dove,
a che ora e con quale capacità.
• Aumentare il tempo di utilizzo
• Aumentare la produttività
• Ottimizzare l’utilizzo

Operatori più sicuri
Fermate comportamenti non sicuri grazie alle
informazioni che trovate nel registro di utilizzo e alle
notifiche in tempo reale trasmesse dalla vostra
attrezzatura
• Ridurre gli utilizzi non corretti delle attrezzature
• Aumentare la vita utile dell’attrezzatura
• Migliorare le condizioni di sicurezza

Controllo sulle manutenzioni da
svolgere
Da un unico posto facilmente accessibile, potete
vedere la storia degli interventi effettuati, i prossimi
tagliandi ed i contatori in tempo reale delle vostre
attrezzature.
• Aumentare la vita utile dell’attrezzatura
• Ottimizzare le necessità di assistenza
• Evitare inattesi fermi macchina

Prevenire incidenti
causati da un uso
improprio
dell’attrezzatura.

Aumentare l’efficienza
dell’operatore e prevenire
l’uso improprio
dell’attrezzatura.

Essere in grado di
tracciare la vostra
attrezzatura in tempo
reale

Prevenire inattesi fermi
macchina per manovre
non sicure.
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Costo per consegna
Costo al minuto per visita
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Tempo di inattività per visita
Errori e notifiche
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Efficienza + Sicurezza + Regolarità

Riepilogo reale dell’utilizzo della flotta e delle prestazioni del
conducente per un’importante società europea di
autotrasporti. Un’analisi più approfondita dei dati consente di
verificare e influenzare il comportamento del conducente per
creare sostanziali risparmi sui costi ed evitare situazioni
potenzialmente pericolose

In questo caso particolare, è stato stimato che portare
tutti i conducenti dell’azienda a un buon livello
equivarrebbe a un risparmio di 3,1 milioni di EUR,
nonché a una riduzione annuale delle emissioni di
CO2 di 800 tonnellate.

Come funziona:
I sensori raccolgono dati su come e quando gli autisti e
le attrezzature sono al lavoro. I dati vengono inviati e
archiviati in un servizio cloud
E’ possibile accedere facilmente ai dati dal vostro
computer o dispositivo mobile con aggiornamenti in
tempo reale
Gli utenti possono vedere la posizione e lo stato delle
loro attrezzature e cosa stanno facendo gli operatori
I dati vengono visualizzati in un formato di facile comprensione, aiutando a capire come stanno lavorando le
attrezzature e gli operatori
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I dati sono poi utilizzati per intraprendere delle azioni per
migliorare la sicurezza, l’efficienza e la produttività
I gestori della flotta possono vedere quando
l’attrezzatura potrebbe aver bisogno di manutenzione e
programmare di conseguenza il minor tempo di fermo
macchina.
HiConnect™ aiuta a determinare l’utilizzo dell’attrezzatura
così da impiegare le risorse in modo più efficiente riducendo
al minimo i costi del carburante.

Per saperne di più, visita
hiab.com

BUILT TO PERFORM
Hiab è il fornitore leader a livello mondiale di attrezzature per
la movimentazione di carichi su strada, servizi intelligenti e
soluzioni smart per la connettività. L’offerta di Hiab comprende attrezzature per la movimentazione del carico di altissimo livello, tra cui gru caricatrici HIAB, EFFER e ARGOS,
gru LOGLIFT e JONSERED per la silvicoltura e il riciclaggio,
carrelli elevatori autotrasportati MOFFETT e PRINCETON,
pale meccaniche e scarrabili MULTILIFT e sponde montacarichi con marchio ZEPRO, DEL e WALTCO. Pioniera del settore, con i suoi 75 anni di storia, Hiab si impegna a essere
il partner e fornitore di soluzioni preferito dei propri clienti e
delineare il futuro della gestione intelligente dei carichi

hiab.com

hiab.com

Hiab fa parte di Cargotec Corporation
cargotec.com
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