
GC
La rivista di Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

GROUND CONTROL
26ª edizione  Autunno 2018  www.hitachicm.eu

• L’organizzazione dell’assistenza in Finlandia 
• Nuovi sviluppi negli stabilimenti di HCME 
• Il primo modello Premium Used  

Partner affidabili

www.hitachicm.eu


02 Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

La rivista di Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

26ª edizione  Autunno 2018  www.hitachicm.eu

GC
GROUND CONTROL

INDICE
04 Novità 
Il nuovo escavatore ZX210X-6, e notizie dai rivenditori in Europa e altrove.   

12 A prova di futuro 
Rinnovati gli stabilimenti di Amsterdam e Oosterhout per migliorare la 
sicurezza nei luoghi di lavoro e la qualità dei prodotti per i clienti. 

16 Premium Used per lavorare tranquilli 
Un’azienda di demolizione sceglie un escavatore Premium Used Hitachi,  
il primo di questo tipo nei Paesi Bassi.

18 Un rapporto costruito sulla fiducia 
L’azienda estrattiva bulgara Persenk Invest spiega perché privilegia le 
macchine movimento terra Hitachi.   

24 Risparmiare tempo e denaro 
Il primo escavatore Zaxis-6 con braccio long reach nei Paesi Bassi porta 
molti vantaggi a Küper Transport. 

26 Una GRANDE differenza 
Un analisi sull’impatto del programma post-vendita Support Chain 
sull’attività di un’azienda finlandese.

30 Dove i sogni dei bambini si avverano  
Dieci ZX17U-5 mini sono una popolare attrazione in un parco tematico 
tedesco e offrono ai bambini l’opportunità di provare un vero escavatore 
Hitachi.

34 Un abbinamento ideale 
Il sub-appaltatore olandese Arco de Visser spiega perché è un fedele 
cliente di Hitachi da 15 anni.

Hitachi Construction Machinery (Europe) NV, Siciliëweg 5, 1045 AT Amsterdam, Paesi Bassi  
Telefono: +31 (0)20 44 76 700
E-mail/sito web:  info@hitachicm.eu/www.hitachicm.eu
Redattore:  Hitachi Construction Machinery (Europe) NV: Ghislaine Jonker
Redazione e grafica:  Red International Communication, www.redmarketingagency.com
Fotografia:  Glenn Blackburn, www.glennblackburn.co.uk
Traduzione:  UvA Talen, www.uvatalen.nl
Coordinazione, stampa Holzer Druck und Medien Druckerei und Zeitungsverlag GmbH + Co.KG,  
e tiratura:  www.druckerei-holzer.de
Segnaliamo che le immagini potrebbero presentare modifiche e integrazioni apportate dal  
rivenditore locale. 

© Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME). Tutti i diritti riservati. È vietata qualunque 
riproduzione, parziale o totale, senza previa autorizzazione scritta di HCME. Benché sia stato compiuto 
ogni sforzo per assicurare l’accuratezza delle informazioni pubblicate su Ground Control, HCME non sarà 
responsabile di eventuali omissioni o inesattezze. Le opinioni espresse non sono necessariamente quelle 
di HCME. Il fabbricante non è responsabile per la non conformità da parte di terzi alle norme sulla salute e 
alle misure di sicurezza del settore. Né per danni o perdite risultanti dall’aver fatto affidamento sugli articoli e 
sulle fotografie pubblicati in Ground Control.

www.hitachicm.eu


03GROUND CONTROL

16

24

30 12

26



04 Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

NOVITÀ
Prima macchina per  
lo stabilimento HCME 
ad Amsterdam

Investire nella 
formazione tecnica 
del futuro
Gli studenti dell’Hanze College a Oosterhout, Paesi Bassi, 
stanno lavorando con una serie di macchinari, attrezzi e materiali 
donati da Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME). 
La fornitura  è un esempio di come HCME, in quanto membro 
attivo della fondazione Vrienden van het Hanze College (Amici 
dell’Hanze College), sostiene la formazione tecnica nell’istituto. 

Gli articoli regalati al reparto tecnico comprendono un trapano a 
colonna con varie punte nuove, attrezzi per la saldatura, un’unità 
di essiccazione per elettrodi da saldatura e profili in acciaio. 
Saranno tutti utilizzati per le lezioni su produzione, installazione 
ed energia. 

Della donazione fanno parte anche due motori diesel (su 
supporto), che serviranno nelle lezioni sulla mobilità e il trasporto. 
Martens Transport ha consegnato gratuitamente all’istituto tutte 
le attrezzature e i componenti provenienti dallo stabilimento e dal 
magazzino di HCME a Oosterhout. 

Tonny Engels (Produzione e Approvvigionamento) ha 
consegnato le attrezzature per conto di HCME a Robert de Jong 
del reparto tecnico dell’istituto, il quale ha dichiarato: “Siamo 
molto contenti di questa donazione e ringraziamo Tonny, HCME 
e Martens Transport per questa ‘dose di materie prime’ per la 
formazione tecnica!”

La prima macchina per applicazioni speciali assemblata nello 
stabilimento di Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME) 
ad Amsterdam è stata consegnata a un’impresa di costruzioni in 
Francia. L’escavatore ZX300-6 con braccio monolitico dritto ha  
un raggio operativo ben più elevato di una macchina standard, 
perciò è ideale per lavori infrastrutturali e demolizioni.

La produzione di macchine per applicazioni speciali, modificate 
in fabbrica per soddisfare specifiche esigenze settoriali – ad es. 
per la demolizione, la selvicoltura o la movimentazione di materiali 
– è stata trasferita da Oosterhout nel sud dei Paesi Bassi nel 
quadro della ristrutturazione allo stabilimento di Amsterdam, nel 
2017. Scopo di questo trasferimento è accrescere l’efficienza per 
soddisfare la domanda in aumento. 

Toru Nabeshima, dirigente del reparto Applicazioni speciali a 
HCME, afferma: “Il trasferimento della produzione delle macchine 
per applicazioni speciali ad Amsterdam ha accresciuto l’efficienza 
in vari modi. La macchina di base, ad esempio, non deve più 
essere trasportata da Amsterdam a Oosterhout prima di essere 
modificata. Il nostro nuovo stabilimento ha inoltre maggiore spazio 
per il collaudo degli ultimi modelli.”

La fabbrica di HCME a Oosterhout ora si concentra interamente 
sugli escavatori mini e compatti, da una a otto tonnellate. Si 
prevede un forte aumento nella produzione di questi modelli grazie 
alla ristrutturazione dello stabilimento.

Tonny Engels e Robert de Jong alla consegna delle attrezzature

L’escavatore con braccio di sollevamento  
ad Amsterdam, prima della consegna
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Hitachi guarda al futuro con lo ZX210X-6

Hitachi ha lanciato sul mercato europeo il suo primo escavatore 
con sistema di controllo macchina, lo ZX210X-6. Questo modello 
tanto atteso avrà un enorme impatto sul settore delle costruzioni e 
dell’ingegneria civile, accrescendo notevolmente l’efficienza (dal 30 
al 50% secondo una stima), la sicurezza e supportando le abilità di 
operatori meno esperti. 

Sviluppato nello stabilimento di Tsuchiura Works in Giappone, lo 
l’escavatore idraulico ZX210X-6 ICT integra le più recenti innovazioni 
tecnologiche di Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (HCM) e nasce 
dalla collaborazione tra i team del Centro Progettazione, del reparto 
Ricerca e Sviluppo e della divisione Sistemi di Controllo (responsabile 
per il software e la dotazione informatica). 

Operazioni semiautomatiche
Tsuyoshi Nakamura, direttore generale a HCM, Centro Progettazione 
(Prodotti avanzati) ha partecipato allo sviluppo della macchina: “HCM 
ha iniziato a lavorare a questo escavatore nel 2015, per soddisfare 
l’esigenza di macchine più sicure e più efficienti. 

“Inoltre, in una prospettiva futura, in alcuni paesi il numero di operatori 
professionali diminuirà a causa dell’invecchiamento della popolazione. 
Di conseguenza ci sarà una maggiore necessità di macchine facili da 
manovrare.” 

Lo sviluppo di macchine semiautomatiche costituisce un significativo 
passo avanti per il settore costruzioni. Hitachi ha sviluppato le sue 
macchine collaborando con Trimble, uno dei leader mondiali nel campo 
dei dispositivi di guida automatica.

Movimenti fluidi e precisi
“L’attrezzo dello ZX210X-6 è dotato di controllo semiautomatico e 
può leggere i dati progettuali in 3D o 2D e implementarli,” spiega 
Nakamura. “I dati – o la pianta del sito – sono inviati all’escavatore 
via Internet o scaricati tramite una porta USB. Vengono poi 
visualizzati sullo schermo touch screen da 10,1 pollici nella cabina, 

facile da usare come uno smartphone.”
L’operatività semiautomatica consente all’escavatore di lavorare in 

maniera fluida e precisa, senza scavare eccessivamente. Il bordo della 
benna è controllato e l’angolo d’inclinazione mantenuto, garantendo la 
conclusione più rapida e con meno movimenti di pendii o trincee. 

Sicurezza ed efficienza 
La grande precisione dello ZX210X-6 riduce la quantità di lavoro 
ripetitivo durante un progetto di costruzione. Con il sistema a 2D, 
sono necessarie alcune picchettature per la misurazione in cantiere 
mentre con il sistema a 3D questa operazione è molto ridotta. Questo 
significa che in cantiere serviranno meno persone, aumentando la 
sicurezza e riducendo i costi del personale. Il processo complessivo 
diventa più efficiente, il tempo necessario per completarlo è più 
breve e perciò i costi di gestione e le emissioni sono inferiori.

La precisione distingue lo ZX210X-6 dalle altre macchine con 
sistemi di controllo attualmente commercializzate sul mercato 
europeo. “Il suo limite di tolleranza per la profilatura di scarpate si 
è rivelato più accurato di quello delle macchine della concorrenza,” 
sottolinea Nakamura. 

Una ulteriore caratteristica distintiva è il sistema di controllo 
dello ZX210X-6, che è sviluppato usando la speciale tecnologia di 
HCM e integra un’unità con valvola elettromagnetica. “Lavora in 
perfetta sinergia con il sistema idraulico dell’escavatore, che ha già 
dimostrato la sua validità nei nostri modelli standard.”

Secondo Nakamura, il settore europeo delle costruzioni richiede 
già il modello ZX210X-6 e questa domanda continuerà a crescere: 
“Le macchine con sistemi ICT sono già utilizzate il 50% del tempo 
nei paesi nordici, circa il 20% del tempo nel Regno Unito e in 
Germania, ad esempio, ma questa percentuale aumenterà fino al 30 
o al 40% in cinque anni. Per i progetti di ingegneria civile, i modelli 
ICT saranno il 50 – 80% delle macchine usate. Perciò il loro futuro 
offre molte prospettive.”

Tsuyoshi Nakamura, direttore generale a HCM, 
Centro Progettazione (Prodotti avanzati)
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NOVITÀ
Meno costi di 
carburante in Finlandia
L’impresa di costruzioni finlandese Hervannan Kaivin Oy conta 
sulla sua flotta di escavatori Hitachi per l’ampia gamma di progetti 
in cui è impegnata. L’impresa, che ha sede a Tampere ed è attiva 
principalmente nella regione di Pirkanmaa, lavora in vari settori: 
edilizia abitativa, scavi – anche per fondamenta, costruzione di 
strade e ingegneria civile, paesaggistica e drenaggi.

L’amministratore delegato Matti Grönfors collabora da trent’anni 
con Rotator, il rivenditore Hitachi. Attualmente i modelli Hitachi 
nella flotta aziendale sono sei: un escavatore gommato ZX180W;  
gli escavatori cingolati ZX225USRLC, ZX350-3 e ZX500; e due 
nuove macchine – lo ZX300LC-6 e lo ZX350LC-6.

Il consumo ridotto di carburante degli Zaxis-6 è stato una 
bella sorpresa per Grönfors e sta dimostrandosi estremamente 
vantaggioso. “Il nuovo ZX300LC-6 consuma solo la metà del 
carburante del suo predecessore, lo ZX280LC-3. È un’enorme 
differenza, molto importante per un imprenditore.”

Inoltre è molto soddisfatto del sistema di monitoraggio remoto 
Hitachi, Global e-Service. “C’è una connessione dalla macchina 
a Hitachi, che invia messaggi di allerta in caso di un guasto – e 
funziona veramente,” spiega. “Riceviamo un messaggio se in una 
delle nostre macchine si verifica un problema ed è necessario 
sostituire un pezzo. Rotator esegue la sostituzione e così evitiamo 
tempi di fermo inutili.”

HCME riprogetta  
la demo area
Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME) ha 
riprogettato la demo area presso il suo quartier generale ad 
Amsterdam, per mostrare una gamma più vasta di macchine 
in un ambiente maggiormente attraente e tecnologicamente 
più avanzato. L’inaugurazione ufficiale, avvenuta il 27 
settembre 2018, ha coinciso con il lancio sul mercato europeo 
dell’escavatore idraulico ZX210X-6 ICT con sistema di controllo 
macchina.

L’area è stata ampliata di dieci metri su ciascun lato per 
ottenere un’estensione di 1.500 m2 sulla parte anteriore 
dell’edificio e ora offre ai clienti che visitano HCME un’esperienza 
più completa. Dalla loro comoda poltroncina nell’auditorium, i 
visitatori potranno ascoltare l’operatore nella cabina durante 
le dimostrazioni e vedere esattamente quello che sta facendo 
grazie all’installazione di un nuovo sistema con microfono e 
telecamera.

I lavori di progettazione dell’area sono durati sei mesi, altre 
sei settimane per completare il tutto. Frank van Neste, addetto 
alle dimostrazioni per il reparto Gestione Prodotto e Ingegneria 
e progettazione, ha guidato il progetto, con l’aiuto del direttore 
generale di dello stesso dipartimento Burkhard Janssen e del 
responsabile di prodotto Wilbert Blom.

“La demo area originaria era stata costruita nel 2002 ed era 
possibile mostrare soltanto quattro o cinque macchine,” spiega 
Van Neste. “Volevamo renderla più attraente per i visitatori e 
aggiornarla con nuova tecnologia. E’ pronta per il lancio dello 
ZX210X-6, questo ci consente di mostrare meglio le soluzioni 
ICT Hitachi per il movimento terra.”
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In buone mani
Nei primi mesi dell’anno, Hitachi Construction Machinery (Europe) 
NV (HCME) ha annunciato un cambiamento al vertice della sua 
affiliata, Hitachi Construction Machinery (UK) Ltd (HCMUK), in 
seguito al pensionamento di John Jones. Il suo successore, David 
Roberts, che vanta più di 25 anni di esperienza nei settori delle 
costruzioni e dell’agricoltura, riveste la carica di CEO dal 1º aprile.  
Roberts ha condiviso con Ground Control le sue esperienze nel  
nuovo ruolo e la sua analisi sulla situazione attuale del mercato 
britannico.

Qual è stata la sua prima impressione del lavoro a HCMUK?
Ho ricevuto un caloroso benvenuto da tutte le persone che ho 
incontrato. Condividono una vera passione per il prodotto e il marchio,  
c’è un forte spirito “Kenkijin”. Sono tutti fortemente incentrati sul 
cliente e si pongono gli stessi obiettivi. 

Quali sono le sue priorità?
La domanda del mercato è forte e UCMUK ha una posizione solida, 
perciò la principale priorità è “continuare a lavorare come sempre”, 
consentendo a tutti di svolgere i propri compiti quotidiani.

Un’altra priorità è ottenere una profonda conoscenza del settore, 
per supportare il team e aggiungere valore. Ho competenza nelle 
vendite e nel marketing, e ho sempre pensato che per credere 
nel marchio è necessario comprendere i prodotti e, cosa più 
importante, i clienti. Il mio lavoro a Hitachi mi ha introdotto in alcuni 
nuovi settori, come quello estrattivo, quindi anche la conoscenza  
di questi settori rappresenta una priorità per me. 

HCMUK ha già fondamenta molto solide, con un team forte e un 
vasto assortimento e fornisce un’assistenza eccellente. Perciò si 
tratta di ottimizzare l’attività, operando in maniera più intelligente, 
ma è più una questione di ritocchi che di cambiamenti sostanziali.

Quali sono state finora le sue esperienze lavorative più 
appaganti?
Mi è piaciuto molto il processo di apprendimento, che mi ha portato 
ad abbandonare le strade conosciute. Ho avuto molto sostegno 
nel mettermi in pari con gli altri. È stato bello anche incontrare tanti 
nuovi colleghi e clienti, e scoprire quanto stimano Hitachi.

Quali sono a suo parere le tendenze principali del settore 
movimento terra? 
Innanzitutto ICT, è una tendenza importante e in rapida crescita – ad 
es. in termini di controllo macchina – e Hitachi, com’è prevedibile, 
sta già sviluppando la sua tecnologia. I vantaggi principali riguardano 
l’efficienza e la precisione, con conseguenti costi ridotti di gestione. 

Poi, la gestione della flotta, come il sistema Global e-Service di 
Hitachi. Hitachi è al primo posto con questa tecnologia, che un 
numero crescente di acquirenti utilizza per ottimizzare la gestione 
delle macchine. Credo che Hitachi sia all’avanguardia in termini di 
soddisfazione delle esigenze del cliente.

Abbiamo le macchine più affidabili, ma non bisogna trascurare 
l’importanza di un buon regime manutentivo per ottenere il massimo 

dalla macchina – e Hitachi è estremamente proattiva con il suo 
programma di supporto al prodotto. Constatiamo un aumento tanto 
del numero di clienti che firmano contratti di assistenza quanto di  
quelli che usano le soluzioni ConSite proposte da Hitachi.  
Questo, abbinato alla nostra abilità di rispondere rapidamente a  
qualsiasi problema si verifichi in cantiere, offre la massima  
disponibilità operativa ai costi di esercizio più ridotti, una delle  
principali motivazioni di tutti i nostri clienti.   
  
Quale feedback ha avuto dai clienti Hitachi?
Nel Regno Unito esiste chiaramente una vera passione per il 
prodotto e una grande fedeltà al marchio. Molti clienti continuano 
ad acquistare macchine Hitachi, alcuni le acquistano e le usano da 
oltre trent’anni. Quando chiedo loro il motivo, mi rispondono che 
queste macchine sono incredibilmente affidabili, che gli operatori 
sono soddisfatti, che forniamo loro una buona assistenza perché 
conoscono e apprezzano il nostro personale. Abbiamo un prodotto 
eccellente e il personale adatto – una formula vincente.

Che cosa vorrebbe dire ai clienti di Hitachi nel Regno Unito e 
in Irlanda?
Che siamo orgogliosi del nostro lavoro. Che sono in buone mani, 
con persone che conoscono da molto tempo, perciò possono 
continuare ad avere fiducia in Hitachi e ad affidarsi a noi. Questa 
attività non è condotta solo da me, ma da un’intera squadra, e 
continueremo a impegnarci per loro.

David Roberts, CEO, HCMUK
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Massima disponibilità 
operativa

Solidi come rocce
La cava di Rich Patch, situata vicino alla catena degli Appalachi 
e alla foresta nazionale George Washington in Virginia, è più 
pittoresca delle usuali cave di calcare. Proprietà di Boxley 
Materials Company, produce materiali da usare per il cemento 
armato, l’asfalto e la costruzione di strade, con il contributo 
dell’escavatore di dimensioni medie ZX350LC-6. 

La macchina esegue i lavori più impegnativi nella cava, 
rompendo per nove mesi all’anno enormi massi, prima che 
vengano inviati al frantumatore. In inverno, l’escavatore è 
utilizzato per lo sbancamento e la rimozione dello strato di 
superficie. La dotazione dell’aggancio rapido consente agli 
operatori di sostituire velocemente il martello con la benna.

Boxley Materials possiede e manovra macchine Hitachi dal 
1996 e continua ad ampliare la sua flotta. Il sovrintendente 
Steve Robertson dichiara: “Il motivo per cui continuiamo a 
usare escavatori Hitachi è l’economia dei costi. Lo ZX350LC-6 
è efficiente nei consumi, fluido nelle manovre e l’assistenza è 
ottima.”

Perfino gli animali selvatici del posto sembrano apprezzare il 
più recente Hitachi presente nella cava. “Siamo nel paese degli 
orsi e abbiamo trovato un’impronta sull’Hitachi nel punto in cui 
un orso vi è salito sopra!” racconta Robertson. “Probabilmente 
era curioso e voleva vedere cosa fosse.”

Dal lancio degli escavatori EX8000-6 Hitachi nel 2007, 35  
modelli sono stati consegnati in varie parti del mondo, dalle 
gelide regioni artiche del Canada alle terre bruciate dal sole 
dell’Australia occidentale. Questa macchina di 800 tonnellate, 
con una benna di oltre 40 m3, è costruita secondo la visione 
progettuale di Hitachi Global Mining ed è rinomata per le sue 
prestazioni eccezionali. 

Ha soddisfatto le aspettative nella miniera Meandu di Stanwell 
nel Queensland, Australia, dove nel settembre 2013 è arrivato il 
primo EX8000-6 a benna rovescia del mondo. “Con un’adeguata 
strategia di assistenza e manutenzione, l’EX8000-6 offre ancora 
una disponibilità operativa superiore al 93%,” afferma Ross 
Klibbe, il rappresentante dell’Assistenza clienti di Hitachi per la 
miniera.

Il team di assistenza tecnica di Klibbe ha accuratamente 
collaudato e apportato modifiche e miglioramenti per le specifiche 
condizioni operative a Meandu. Grazie al loro impegno, lo 
EX8000-6 di Meandu continua a lavorare per più di 21 ore al 
giorno con medio di carico del motore del 75%. 

Col Bartram, un tecnico Hitachi presso il sito di Meandu, 
aggiunge, “La macchina è già affidabile, mettiamo soltanto a 
punto i componenti per adeguarli meglio alle nostre condizioni 
operative.” In giugno, dopo 32.000 ore operative, l’escavatore 
ha subito una revisione complessiva, essenziale perché il 
team possa mantenere un grado così elevato di disponibilità  
della macchina.

NOVITÀ
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Affidabilità e supporto  
insuperabili

Hitachi alla fiera Mining Indaba

Una delle maggiori società estrattive in Egitto ha ricevuto due 
escavatori giganti EX1200-6. Le macchine, fornite il dicembre 
scorso dal rivenditore Hitachi del posto Orascom Trading, sono 
utilizzate principalmente per estrarre fosfato dal sito di Etfu-El 
Mahameed. 

El Nasr Mining Company, costituita nel 1960 e con sede 
ad Aswan, produce circa otto milioni di tonnellate di fosfato 
l’anno. La società ha scelto i due escavatori Hitachi per la loro 
affidabilità e il supporto ricevuto da Orascom Trading. 

L’ing. Hamed, direttore generale della Manutenzione Macchine 
da Miniera, dichiara: “I dati tecnici della macchina rispondevano 
ai nostri requisiti. Il servizio post-vendita e l’assistenza che ci 
aspettiamo di ricevere da Orascom ci danno la sicurezza di 
avere scelto il marchio giusto.” 

L’ing. Mohamed Ibrahim, capo della Manutenzione Escavatori 
e Macchine da Miniera, ha aggiunto: “Esportiamo una grande 
quantità di prodotti in tutto il mondo e per soddisfare le richieste 
dei nostri clienti dobbiamo essere certi che le macchine abbiano 
la massima disponibilità operativa.”

I principali imprenditori del settore estrattivo africano si sono 
riuniti a Città del Capo in febbraio, in occasione dell’annuale 
salone Mining Indaba. Hitachi aveva una posizione prominente 
nella fiera, a cui erano presenti, tra gli altri, rappresentanti di 
società estrattive e di ricerca mondiali, investitori internazionali, 
amministratori pubblici, fornitori di servizi minerari, di 
progettazione e ricerca.

Varie società del gruppo Hitachi, compresa Hitachi, Ltd 
e Bradken, hanno esposto al salone. Hitachi Construction 
Machinery Co., Ltd. era rappresentata da alcune affiliate, tra 
queste HCME, HMEC e HCSA, e condivideva lo stand con 
Wenco, società che si occupa di tutti gli aspetti della gestione 
del processo produttivo in miniera.

Anche i rivenditori Hitachi per il mercato africano, Moviter e 
DEM Group, erano tra gli espositori. Hanno tutti tratto vantaggio 
dalla presenza di Hitachi e hanno ricevuto numerose richieste 
durante la manifestazione. 

Il direttore tecnico Vendite per il Settore Estrattivo a HCME, 
Wayne Partridge, dichiara: “Per noi è importante esporre al 
Mining Indaba, ed essere rappresentati dalle nostre affiliate, 
responsabili delle vendite sul mercato estrattivo africano. La 
presenza di Wenco è determinante perché mette clienti e 
potenziali clienti in contatto con i rivenditori Hitachi.”

Rappresentanti di Wenco e Hitachi  al Mining Indaba
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Una macchina 
potente per il porto 
danese

Meno emissioni  
a Milano 

NOVITÀ

Uno ZX890LCR-6 Hitachi lavora all’ampliamento del porto di 
Frederikshavn in Danimarca. L’escavatore di grandi dimensioni 
è proprietà di VG Entreprenør, azienda specializzata nelle opere 
marittime e nella protezione dei litorali. L’azienda, costituita nel 2001, 
ha 45 addetti e ora fa parte del Gruppo Aarsleff.

A Frederikshavn, VG Entreprenør è responsabile della realizzazione 
della muratura che è compresa nel progetto. L’area portuale ampliata 
dietro ai nuovi moli verrà riempita con 950.000 m3 di sabbia. La prima 
fase dell’opera interessa la rimozione del vecchio molo di pietra lungo 
1.500 m, e la selezione e il riciclaggio dei materiali della demolizione. 

Lo ZX890LCR-6 è uno degli otto escavatori Hitachi nella flotta 
di VG Entreprenør. Molte di queste macchine sono state adattate 
dal rivenditore Hitachi in Danimarca per poter movimentare pesanti 
massi nelle zone costiere. Questo specifico modello ha un braccio 
penetratore e sollevatore esteso, e un contrappeso addizionale. Con il 
suo sbraccio di 22 m è usato per sollevare massi dall’acqua profonda 
nel porto, che viene ampliato di 160.000 m2. 

L’operatore Jørgen T Andersen ci dice: “Questo lavoro esige un 
sistema idraulico preciso che abbia grande potenza. La macchina si 
manovra facilmente perché ha la stabilità necessaria per movimentare 
tutti i materiali con un equilibrio perfetto. Prima della consegna, è stato 
apportato un rivestimento per proteggerla dall’acqua salata. L’interno 
dell’abitacolo offre molte comodità – e trovo il livello di rumorosità 
sorprendentemente basso.”

Un escavatore gommato ZX170W-6 Hitachi ha dato prova 
della sua versatilità in un progetto vicino allo stadio calcistico 
Meazza (San Siro) di Milano. Il mezzo era usato da RM 
Scavi, un’azienda di Zinasco (PV), che aveva avuto l’incarico 
da Tagliabue Spa di mettere in posa una rete di tubazioni 
preisolate per il teleriscaldamento. 

Le tubazioni avevano un diametro di 710 mm e il tracciato era 
lungo 1.000 m circa. La parte finale del progetto comprendeva 
la connessione di due linee di tubazioni esistenti, in posa ai lati 
opposti dello stadio. 

Le tubazioni saranno collegate al feeder, con la tubazione 
principale connessa direttamente a un impianto di 
cogenerazione. Il sistema di teleriscaldamento ridurrà di 
250.000 tonnellate l’anno le emissioni di anidride carbonica e 
permetterà agli utenti di realizzare un significativo risparmio. 

RM Scavi ha evidenziato come la stabilità, la potenza e la  
grande capacità di sollevamento dello ZX170W-6 si siano 
rivelate particolarmente vantaggiose per questo progetto. La  
funzione power-boost dell’escavatore gommato, aumenta 
le capacità  rispetto ai modelli precedenti, con conseguente 
maggiore forza di scavo e di sollevamento. 
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Inoltre i visitatori hanno potuto ammirare varie macchine per 
applicazioni speciali, tra queste uno ZX160-6 elettrico, uno ZX300-6 
che è stato ricostruito per facilitare l’accesso a operatori in sedia a 
rotelle, e uno ZX350-6 con sottocarro esteso.

Il tema dello stand di 2.600 m2 era “Nasta – dove tutti sono 
benvenuti”. Erano presenti complessivamente 70 dipendenti di 
Nasta, dei reparti vendita e post-vendita, finanze e noleggio. 

La responsabile del marketing Jannike Hansen ha commentato il 
successo della manifestazione, che si svolge a Oslo con frequenza 
triennale: “Il nostro stand ha attirato l’attenzione con le macchine 
per applicazioni speciali, le molte competizioni e il nuovo e-shop. 
Il settore movimento terra norvegese va a gonfie vele e l’interesse 
si concentra sulle macchine elettriche. Nasta è uno dei protagonisti 
di questo mercato.”

Display interattivo 
per Nasta

Per incrementare 
l’efficienza    

Un’imponente gamma di macchine movimento terra Hitachi era 
esposta alla fiera Vei og Anlegg, tenutasi in maggio in Norvegia, 
che ha attirato 22.200 visitatori. Durante i cinque giorni della 
manifestazione, il rivenditore Hitachi in Norvegia, Nasta AS, ha 
esposto sette escavatori cingolati di medie dimensioni Zaxis-6, 
tre escavatori gommati, sei escavatori mini Zaxis-5 e otto pale 
gommate ZW-6. 

Tre escavatori di medie dimensioni ZX350LC-6 Hitachi sono 
essenziali per le attività di Kopalnie Dolomitu SA, azienda con sede 
a Sandomierz, nel sud-est della Polonia. L’azienda estrae pietra 
calcarea e calcare dolomitico da quattro cave nella zona ed è uno 
dei maggiori fornitori di aggregati del paese. I materiali hanno un 
ampio utilizzo, tanto nella costruzione di strade quanto nell’edilizia 
residenziale e industriale.

L’azienda ha acquistato il suo primo escavatore Hitachi nel luglio 
2016 dal rivenditore Hitachi, Kiesel Poland. Da allora ha ordinato 
altri due ZX350LC-6, che contribuiranno a incrementare l’efficienza 
nelle sue cave e a mantenere elevata la qualità degli aggregati. 

L’ultima consegna è avvenuta nel maggio 2018 e la macchina è 
dotata di sistema di lubrificazione centrale, guarnizioni complete 
per il telaio e una griglia protettiva per la cabina che accresce 
la sicurezza dell’operatore. È anche coperta da un contratto di 
assistenza a lungo termine, supportato dal team di Kiesel Poland 
a Piekary Śląskie.
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A prova di futuro
Il rinnovamento degli stabilimenti di Amsterdam e Oosterhout hanno  
incrementato l’efficienza e ulteriormente rafforzato l’impegno di  
HCME per la sicurezza e qualità. I cambiamenti in entrambe le sedi  
hanno portato notevoli vantaggi ai dipendenti, alla rete di rivenditori  
Hitachi e ai proprietari di macchine Hitachi in tutta Europa.

Dalla sua inaugurazione nel 2003, lo stabilimento ad Amsterdam è 
diventato uno dei principali siti produttivi di Hitachi Construction 

Machinery (HCM) nel mondo. Per mantenere questa posizione, la 
fabbrica ha subito modifiche significative negli ultimi anni. Alcune 
sono state implementate per migliorare la sicurezza dell’ambiente 
di lavoro per i dipendenti, altre hanno incrementato l’efficienza 
garantendo l’uniformità dell’elevata qualità delle macchine Hitachi.

Il sito di 50.000 m2, diviso tra la Fabbrica A (assemblaggio) e la 
Fabbrica B (componenti), costruisce escavatori di medie dimensioni 
cingolati (dallo ZX130 allo ZX490) e gommati, pale gommate di medie 
dimensioni (dalla ZW150 alla ZW310) e macchine per applicazioni 
speciali. Ogni modello è realizzato in base all’ordine del cliente con  
un processo produttivo snello.

“Per gli escavatori, il braccio, il sottocarro e le varie opzioni 
vengono tutte completate qui,” spiega Jacob Slooff, dirigente, 
Ingegneria di Produzione. “Possiamo costruire qualsiasi cosa 
occorra, questo accresce la nostra flessibilità e riduce le scorte. Dipendenti sviluppano le loro idee nell’Area Kaizen
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A prova di futuro

Modifiche al sistema idraulico, al sottocarro e alla cabina, come 
luci addizionali, specchi e sedile, sono ora integrate nella linea di 
assemblaggio per incrementare l’efficienza.”

La parte superiore della macchina è fornita da HCM in Giappone. 
Dopo che tutte le opzioni richieste sono state aggiunte, viene 
installato il sedile nell’abitacolo. “Il sedile pesa circa 30 kg, perciò è 
fisicamente pesante sollevarlo per inserirlo nella posizione corretta,” 
continua Slooff. “Abbiamo creato un’area dedicata e uno strumento 
ergonomico per questo compito, che semplifica e riduce lo sforzo 
per i nostri colleghi. L’uso dello strumento garantisce anche il 
posizionamento corretto, con un risultato di ottima qualità.”

“Abbiamo sostenuto un forte investimento in articoli come scale, 
piattaforme di lavoro e sedie con ruote, per consentire ai nostri 
dipendenti di lavorare comodamente e all’altezza corretta alle 
macchine e intorno a esse,” dichiara Rein Pijnenburg, direttore 
generale dello stabilimento di Amsterdam. “Ci sono anche tavoli 
sollevatori nell’area di disimballaggio dei componenti.”

Un altro esempio di attrezzatura specializzata è stato impiegato 
una fase più avanzata della produzione. Dopo che la torretta è stata 
accoppiata al sottocarro, i bulloni del dispositivo di rotazione esterno 
devono essere serrati. “Precedentemente, questo si faceva a mano 
ma ora con l’attrezzatura utilizzata per serrare i bulloni è necessario 
meno sforzo fisico, l’impostazione della coppia è a prova di errore e la 
qualità è garantita,” continua Slooff.

Un ambiente più pulito 
Ulteriori cambiamenti nello stabilimento hanno migliorato l’ambiente 
di lavoro per gli operai. Per migliorare la qualità dell’aria, ad esempio, 
sono stati collegati tubi alle macchine che fanno fuoriuscire i fumi del 
diesel durante il collaudo. 

I due robot per la saldatura nella Fabbrica B sono più avanzati e 
precisi, e dotati di un sistema di aspirazione e di cappe per rimuovere 
il più possibile i fumi della saldatura. I sistemi di aspirazione servono 
anche per eliminare molta della polvere generata dalla sabbiatura. 

Lo stabilimento ad Amsterdam
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Inoltre, viene posizionata una parete per impedire alla polvere di 
penetrare nel sistema idraulico della macchina.

Alcune modifiche sono determinate da normative di settore, altre 
sono state sviluppate dai dipendenti stessi. “Incoraggiamo il nostro 
personale a pensare a come migliorare costantemente i nostri 
processi,” continua Pijnenburg, “e l’area Kaizen nella fabbrica è 
dedicata allo sviluppo delle loro idee.” 

Nell’area Kaizen si trovano attrezzature specializzate, tra queste 
un braccio di misura 3D e videocamere, impianti per la saldatura, 
che consentono ai dipendenti di realizzare soluzioni d’avanguardia. 
“Essenzialmente qui possiamo costruire quello che vogliamo,” 
sottolinea Slooff. 

Un miglioramento ottenuto da un piccolo gruppo di lavoro è 
stato un cavalletto, progettato e saldato dal gruppo stesso, che 
sostituisce i blocchi di legno tra le superfici verniciate. “In questo 
modo, abbiamo potuto eliminare il danno causato dall’impronta dei 
blocchi nella vernice. È una soluzione molto semplice ma efficace,” 
continua Pijnenburg. “Usiamo anche coperture per proteggere le 
macchine durante l’assemblaggio. Alla fine è necessario meno tempo 
per eseguire piccole riparazioni o ritocchi, con un ulteriore aumento 
dell’efficienza.”

Idee brillanti
Il team dello stabilimento ha prestato molta attenzione al 
mantenimento di elevati standard qualitativi nel processo produttivo. 
Un esempio è la nuova area di illuminazione, con strisce luminose 

potenti e regolabili che consentono ai dipendenti di eseguire un 
controllo approfondito delle macchine.

“Le stesse luci potenti vengono ora usate durante la produzione, 
la verniciatura e la fase finale di controllo,” conferma Pijnenburg.  
“Il controllo finale con la striscia luminosa non dovrebbe rilevare  
alcun errore.” 

Un altro investimento in illuminazione ha consentito una riduzione 
dei costi nello stabilimento. Nella Fabbrica B è stato installato un 
sistema avanzato e automatizzato di luci LED che funziona con 
sensori per garantire un’elevata efficienza energetica. 

Prima che una macchina lasci lo stabilimento di Amsterdam, gli 
operai si accertano che sia in ottimo stato per la consegna al nuovo 
proprietario. Si svolge la prova funzionale che comprende il controllo 
di eventuali perdite idrauliche e della configurazione della pressione, 
oltre che la prova della velocità. Dopo avere riscaldato l’olio idraulico, 
un’ispezione con luce UV rivela immediatamente l’eventuale presenza 
di perdite.

L’ispezione finale comprende il controllo con la striscia luminosa  
e i test per garantire che la macchina, quando lascia lo stabilimento, 
sia di ottima qualità ed esattamente rispondente all’ordine ricevuto  
dal suo nuovo proprietario.

Soddisfare la domanda 
Lo stabilimento di 8.000 m2 a Oosterhout ha subito una completa 
ristrutturazione quest’anno ed è stato ufficialmente riaperto a giugno. 
Il processo di modernizzazione aveva l’obbiettivo di incrementare 
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Un filmato degli stabilimenti di Amsterdam  
e Oosterhout è visualizzabile su
www.youtube.com/user/HitachiConstruction. 
Per ricevere una versione digitale di Ground Control 
con nuovi filmati, registrati online sul sito 
www.hitachicm.eu/iground-control

Lo stabilimento a Oosterhout

l’efficienza e soddisfare la crescente richiesta di escavatori mini e 
compatti Hitachi.

“Negli ultimi anni, la domanda del mercato di escavatori mini e 
compatti è notevolmente aumentata,” spiega Marco Verhoef, direttore 
generale dello stabilimento di Oosterhout. “Abbiamo raddoppiato la 
nostra produzione annua dal 2014, e la fase successiva comprende  
un’ulteriore crescita. Dunque, la fabbrica doveva essere 
completamente riprogettata.”

Lo stabilimento produce i modelli dallo ZX10 al ZX85. Nella 
maggior parte dei casi, la macchina di base è fornita dal Giappone, 
mentre il braccio sollevatore e penetratore è fabbricato a Oosterhout. 
“Forniamo anche la lama e l’abitacolo per lo ZX19, e dall’anno 
prossimo lo faremo per tutti i modelli fino allo ZX55.”

Lo ZX10 e lo ZX85 vengono interamente importati dal Giappone. 
I modelli di dimensioni maggiori possono essere personalizzati a 
Oosterhout, con l’aggiunta di opzioni come specchi o contrappesi e 
cingoli diversi, per soddisfare le esigenze del cliente.

La spinta dell’efficienza
La nuova struttura vanta attrezzature all’avanguardia, cabine di 
verniciatura e una moderna linea di assemblaggio che comprende 
un sistema semiautomatico. La catena inserita nel pavimento ha 
piattaforme mobili, su cui viene collocata la macchina di base e 
trasportata da un punto all’altro durante l’esecuzione del lavoro. Parte 
della catena si muove all’esterno, per evitare il rilascio di gas di scarico 
nello stabilimento, un accorgimento che migliora l’ambiente di lavoro.

Altri provvedimenti per incrementare l’efficacia comprendono 
l’adozione del takt time, che mira a garantire il completamento di 
un’attività entro un determinato arco di tempo. Il risultato di questo 
metodo è un flusso lavorativo ottimale, che porterà alla produzione 
annua di 7.500 macchine. L’introduzione del metodo kanban, che 
sveltisce il processo produttivo, ha comportato una riduzione dello 
stock a Oosterhout.

Oosterhout fornisce le macchine ai clienti tramite il vicino Centro  
di distribuzione per l’Europa. “Quando una certa quantità di  
macchine lascia il Centro, mandiamo nuove macchine dalla fabbrica. 
Il Centro funge da smistamento tra lo stabilimento e i clienti,” afferma 
Verhoef.

Nel corso di questo vasto progetto di ristrutturazione, la produzione 
a Oosterhout è continuata e Verhoef, durante l’inaugurazione a 
giugno, ha elogiato la flessibilità dimostrata dai suoi 100 dipendenti. 
“Grazie a tutto il nostro fedele personale ora abbiamo riprogettato 
e modernizzato lo stabilimento. Siamo molto orgogliosi del risultato 
ottenuto. Siamo pronti ad affrontare il futuro, fornendo un maggior 
numero di macchine con tempi di consegna più brevi.”

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Premium Used per 
lavorare tranquilli
Un’azienda olandese ha acquistato il primo escavatore Premium Used 
Hitachi per i suoi molteplici progetti di demolizione e riciclaggio nella 
regione Nord Brabant. Ground Control visita la città di Breda per vedere 
l’escavatore di medie dimensioni ZX350LC-5 impegnato nel suo primo 
lavoro nel sito di una vecchia fabbrica.

Il programma Premium Used di Hitachi comprende gli escavatori 
Hitachi di medie e grandi dimensioni con meno di 5.000 ore di 

lavoro o di età inferiore a cinque anni, e i mini escavatori con meno 
di 3.500 ore. Si applica anche a tutte le pale gommate della serie 
ZW con più di 125 CV. La garanzia Hitachi per sei mesi o 1.500 ore 
copre gli organi di trasmissione e il sistema idraulico.

Proprio questa garanzia, insieme ai costi vantaggiosi relativi alla 
macchina, ha motivato AC Stolwerk Sloopwerken BV ad acquistare 
lo ZX350LC-5. L’azienda, costituita nel 1953, intrattiene da ben 
quattro decenni un lungo rapporto, coronato di successi, con 
Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME). 

Possiede altri tre escavatori Hitachi (uno ZX470LCH-3 e due 
ZX210W-3), per i quali ha sempre ricevuto l’assistenza tecnica di 
alto livello fornita dal rivenditore HCME del paese. La macchina 

Premium Used non è un’eccezione, infatti è stata sottoposta a un 
rigoroso processo di ispezione e revisione.

Di questo è responsabile il rivenditore HCME dei Paesi Bassi, 
che utilizza esclusivamente ricambi e lubrificanti originali Hitachi, 
conformemente ai dati tecnici del fabbricante. Sono stati effettuati 
i controlli dell’olio programmati e i dati sulla manutenzione sono 
consultabili tramite Global e-Service, il sito web Hitachi per il 
monitoraggio remoto della flotta. Inoltre, la macchina è stata 
verniciata del colore aziendale blu di Stolwerk e per il sottocarro è 
garantito un grado di usura  inferiore al 50%.

Un programma vantaggioso
Il proprietario Thierry Stolwerk fa parte della terza generazione della 
famiglia al timone dell’azienda. La reputazione dell’impresa nei 
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CustomerPremium Used

settori della demolizione e del riciclaggio è sempre stata solida e 
include perfino la gamma speciale di attrezzi che aggancia alle sue 
macchine.

“Avevamo una speciale pinza per calcestruzzo, fatta pervenire 
dagli USA e una delle prime di questo genere al mondo,” afferma 
con orgoglio Stolwerk. “Era famosa nel nostro settore e mio 
nonno ha avuto l’opportunità di demolire il Muro di Berlino con 
quell’attrezzo. Abbiamo demolito quattro chilometri del famoso 
Muro in cinque mesi e ora l’unica sezione del Muro esposta al di 
fuori della Germania è qui!”

Stolwerk ha acquistato l’escavatore ZX350LC-5 Premium Used 
Hitachi per caricare il frantumatore mobile della sua impresa, 
utilizzato per il riciclaggio dei materiali da demolizione. Tuttavia, 
l’azienda è talmente impegnata che il versatile escavatore, dalla sua 
consegna avvenuta alla fine del 2017, è stato utilizzato anche per 
altri progetti.

Dopo avere scelto lo ZX350LC-5 come il modello più appropriato  
in funzione della capacità del frantumatore, Stolwerk ha considerato 
i vantaggi dell’acquisto di un modello che aveva 3.000 ore  
operative con il programma Premium Used Hitachi. “Quando ho 
ricevuto l’offerta di una macchina di ottima qualità con una garanzia 
approvata da Hitachi, ho valutato quali vantaggi avrebbe portato 
alle operazioni della nostra impresa,” spiega Stolwerk.

Un’opzione economica
“Il prezzo di una macchina usata era ovviamente conveniente,  
con un risparmio del 36% rispetto a un modello nuovo. Oltre al 
vantaggio di un prezzo vantaggioso, il contratto di manutenzione  
mi garantiva anche la tranquillità di avere costi di esercizio fissi. 

“Alla prima ispezione dell’escavatore ho subito notato la qualità 
di una macchina che ha avuto un’assistenza completa – era  
come nuova! Mi ha colpito anche la capacità di HCME di consegnare 
entro una settimana la macchina, completa di aggancio rapido 
che è essenziale per la quantità di attrezzi che utilizziamo nelle 
demolizioni.

“Non esiterei ad acquistare un altro modello Premium Used  
Hitachi, vi sarà probabilmente l’opportunità in futuro quando 
sostituiremo uno dei nostri escavatori gommati. Oltre all’elevato 
grado di assistenza che riceviamo da HCME, il consumo di 
carburante delle nostre macchine ha la massima priorità e lo 
ZX350LC-5 offre ampiamente anche questo vantaggio.”

Un aspetto immacolato
Cees Diepstraten, operatore esperto di Stolwerk che lavora 
nell’azienda da 25 anni, sottolinea, “Noi sapevamo che era una 
macchina usata, ma lo ZX350LC-5 consegnato da HCME aveva un 
aspetto immacolato. 

“In questo sito, lo uso per selezionare i materiali di demolizione 
e caricare i nostri camion con mucchi di detriti, legname e metallo. 
L’escavatore è molto stabile durante il lavoro con materiali tanto 
pesanti. Dalla cabina – spaziosa e comoda – ho un’ottima visuale 
su quello che sto facendo.”

Un filmato dello ZX350LC-5 è visualizzabile su 
www.youtube.com/user/HitachiConstruction. 
Per ricevere una versione digitale di Ground 
Control con nuovi filmati, registrati online sul sito 
www.hitachicm.eu/iground-control

 

“Alla prima ispezione dell’escavatore 
ho subito notato la qualità di 
una macchina che ha goduto di 
un’assistenza completa – era  
come nuova!”    
Thierry Stolwerk,  
proprietario, AC Stolwerk Sloopwerken BV

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Un rapporto 
costruito sulla 
fiducia
Le operazioni in una cava in Bulgaria sono gestite con 
efficienza grazie all’acquisizione di due escavatori 
Zaxis-6 e due pale gommate ZW-6, che vanno a rafforzare 
una flotta di macchine movimento terra in espansione. 
Persenk Invest Ltd ha acquistato gli ZX350LC-6 e le 
ZW310-6 dopo avere ottenuto un importante nuovo 
contratto.
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Cliente
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Plovdiv è una città antica (la seconda per grandezza dopo la 
capitale, Sofia) sulle rive del fiume Maritsa ed è la sede di  

Persenk Invest. La società è stata costituita nel 2009 da Georgi e  
Ivan Georgiev, padre e figlio, per coltivare la cava di Kurtovo Konare.

Il sito estrattivo è annidato su una delle sette colline attorno a cui 
era costruita Plovdiv. La sua coltivazione è iniziata nel 1959. Durante 
il regime comunista, i materiali estratti erano destinati alle ferrovie 
nazionali come pietrisco da massicciata. Dopo il cambiamento 
in Repubblica democratica di Bulgaria nel 1990, il sito non è stato 
sfruttato per 18 anni. 

 

“Il consumo di 
carburante dei nostri 
nuovi mezzi Hitachi è 
ottimo e contribuisce 
considerevolmente a  
ridurre i nostri costi  
di esercizio”   
Ivan (a sinistra) e Georgi Georgiev, 
proprietari, Persenk Invest Ltd 

Persenk Invest, all’inizio della sua attività estrattiva nella cava, ha 
scelto di lavorare con macchine noleggiate, era questa l’opzione più 
economica negli anni successivi alla crisi finanziaria del 2008. È stata 
una scelta utile, perché i Georgiev hanno potuto provare tre marchi 
diversi di macchine prima di decidere di acquistare la loro prima pala 
gommata e il loro primo escavatore nel 2011.

“In questo arco di tempo abbiamo deciso che Hitachi era l’unica 
possibilità per noi,” afferma Georgi. “Volevamo avere macchine di un 
unico marchio nel sito e stringere un ottimo rapporto con il rivenditore. 
Si tratta dell’intero portafoglio di servizi, e Hitachi e Z&M hanno 
superato le nostre aspettative e hanno tenuto fede al loro motto, che 
è ‘soluzioni affidabili’.

“Siamo una bella squadra, il nostro rapporto è più di una semplice 
relazione tra cliente e fornitore. Dal primo contratto, abbiamo 
intrattenuto ottimi rapporti e costruito un legame di grande fiducia. 
Abbiamo avviato la nostra attività nel momento peggiore, ma Z&M  
ha lavorato con noi e ci ha offerto condizioni preferenziali per le 
macchine che abbiamo acquistato – non lo dimenticheremo mai!”

Persenk Invest ha ancora la sua prima macchina Hitachi, una 
pala gommata ZW220, consegnata una settimana prima del suo 
primo escavatore Zaxis, uno ZX280LC-3. L’attuale parco macchine 
comprende una ZW310, e due pale gommate ZW310-6 consegnate 
rispettivamente nel settembre e dicembre 2017; uno ZX210LC-3 e 
due escavatori di medie dimensioni ZX350LC-6. 

Il primo ZX350LC-6 – il primo Zaxis 6 in Bulgaria – è stato  
consegnato alla cava di Kurtovo Konare nell’aprile del 2017 e finora 
ha totalizzato 2.500 ore. Il secondo è arrivato un anno dopo, per 
completare la sostituzione dei due precedenti ZX350LC-3.

La roccia nei gradoni superiori viene fatta saltare se e quando è 
necessario, sebbene non ci siano esplosioni per due mesi (in aprile 
e maggio) durante la stagione di cova dei volatili del posto. Lo 
ZX350LC-6 acquistato per ultimo movimenta i materiali frantumati 
dalle esplosioni, spostandoli dal foro fatto dalla mina al fondo della 
cava. Il secondo ZX350LC-6 è in attesa di caricare 3.500 tonnellate  
di marmo al giorno nel frantumatore principale. 
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“Lo ZX350LC-6 è potente e veloce, per di più è facile da manovrare 
e offre un piacevole ambiente di lavoro,” afferma l’operatore del 
primo Zaxis-6 in Bulgaria, Dimitar Georgiev, che lavora con Persenk 
Invest da quattro anni. 

Manovre fluide e stabilità
“I suoi movimenti sono più fluidi del modello precedente, così dopo 
un turno lungo sono meno stanco. La cabina è veramente comoda e 
silenziosa – la cosa migliore che questa macchina di eccellente qualità 
offre. L’escavatore è perfetto: stabile, potente, ideale per le esigenze 
della cava.”

Le pale gommate eseguono la fase successiva del processo – la 
prima delle due ZW310-6 movimenta ogni giorno 3.500 tonnellate di 
materiali frantumati dividendoli in due cumuli. I materiali vengono poi 
caricati sui camion che li scaricano nella stazione di alimentazione del 
frantumatore secondario e nell’impianto di vagliatura. 

L’altra ZW310-6 ordina vari cumuli e nel piazzale carica i materiali 
finiti sui camion che li porteranno a destinazione. “La ZW310-6 

si muove rapidamente tra i cumuli ed è perfino più produttiva del 
modello precedente,” afferma l’operatore Stoycho Guglev che lavora 
presso l’azienda da quattro anni. 

“Con il joystick lo sterzo non richiede alcuno sforzo, le manovre 
sono fluide e il controllo della macchina è semplice. Le operazioni 
di carico sono semplici grazie alla forza di trazione massimizzata dal 
differenziale autobloccante. La caratteristica che più mi ha colpito  
è il comfort della cabina, molto spaziosa e silenziosa.”

La centrale termoelettrica di stato, il principale cliente di Persenk 
Invest, è situata a 160 km di distanza e altri siti di clienti si trovano 
entro un raggio di 30 km dalla cava. Due volte al giorno, da 45 a 70 
camion carichi lasciano la cava e la centrale termoelettrica riceve  
una media quotidiana di 3.000 tonnellate di materiali. Durante la  
visita di Ground Control nell’aprile del 2018, l’azienda stava per 
utilizzare un nuovo collegamento ferroviario sul sito.

La nuova sezione di binari si stacca dalla linea principale adiacente 
e si arresta alla base della cava. Un treno sostituirà i camion ed  
eseguirà due viaggi al giorno con un carico di 2.200 - 2.500 tonnellate, 
in funzione della domanda. In questo modo i materiali saranno 
movimentati più rapidamente, efficientemente e poi trasportati altrove. 

Persenk Invest ha una licenza di 35 anni per questo sito di 100 
ettari – con un’opzione per una proroga di altri 15 anni – anche se 
attualmente soltanto 25 ettari sono coltivati. Dal conseguimento 
della licenza, la produzione complessiva della cava è aumentata da  
50.000 tonnellate nel 2012 a 700.000 nel 2017 – un incremento del 
1.300% in cinque anni! L’azienda ha formato una solida squadra, 
composta da 32 dipendenti che lavorano in due turni, dalle 6.00  
alle 14.00 e dalle 14.00 alle 23.00. 

L’acquisto dei nuovi modelli Hitachi è avvenuto dopo la firma in 
settembre di un contratto per tre anni tra Persenk Invest e la centrale 

 

“L’escavatore è perfetto: 
stabile, potente, ideale per le 
esigenze della cava” 
Dimitar Georgiev,  
operatore, Persenk Invest Ltd 
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Un filmato delle macchine ZW310-6 e 
ZX350LC-6 Hitachi è visualizzabile su 
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.  
Per ricevere una versione digitale di Ground 
Control con nuovi filmati, registrati online al sito 
www.hitachicm.eu/iground-control

Cliente

termoelettrica. Precedentemente, l’azienda riforniva questo cliente 
tramite una terza parte. 

“I materiali marmorei forniti dalla nostra cava alla centrale 
termoelettrica vengono mescolati al carbone nella fornace, ad alte 
temperature,” spiega Ivan. “In questo modo le emissioni sono meno 
dannose per l’ambiente.

“Dobbiamo fornire 2,5 milioni di tonnellate per l’intera durata del 
contratto e attualmente consegniamo 3.000 tonnellate al giorno. Le  
nostre macchine Hitachi e la squadra di dipendenti ci offrono la 
possibilità di incrementare la produttività se necessario, ma siamo 
ben lieti di mantenere questa flessibilità e di soddisfare le richieste  
dei nostri clienti.

“La centrale termoelettrica è il nostro maggiore cliente, ma  
continueremo sempre a rifornire anche gli altri clienti. Non li 
dimenticheremo, lavoriamo insieme a loro dall’inizio e consideriamo 
questo mercato come lo scopo principale della nostra attività.”

Fiducia in Hitachi
Il nuovo contratto ha dato ai Georgiev la fiducia di investire in nuove 
macchine per eseguire il lavoro. Oltre alle macchine di ottima qualità, 
essi attribuiscono altrettanta importanza a una buona collaborazione, 
nell’improbabile eventualità di un malfunzionamento tecnico.

“Si tratta dell’intero portafoglio di servizi, Hitachi e Z&M sono  
partner affidabili per la nostra attività,” spiega Georgi. “Attribuiamo 
molto valore a questo rapporto e continueremo a richiedergli 
l’assistenza post-vendita quando le nostre macchine non saranno  
più in garanzia. 

“Il tempo di risposta dalla prima chiamata fino al loro arrivo sul 
posto è sempre inferiore a un’ora e mezzo e proprio questo rende 
la vita difficile ai venditori di altre macchine movimento terra! Dopo 

questo investimento non vogliamo provare un altro marchio – non ne 
vale la pena, nessun concorrente può stare alla pari con Hitachi.”

Ivan sottolinea anche l’importanza del ridotto consumo di  
carburante per Persenk Invest: “Il consumo di carburante dei nostri 
nuovi mezzi Hitachi è ottimo e contribuisce considerevolmente a 
ridurre i nostri costi di esercizio. 

“Entrambi i modelli hanno dimensioni ideali per noi, offrono grande 
flessibilità alla nostra attività. Ci permettono di gestire qualsiasi 
fluttuazione della domanda senza dover modificare il numero di  
addetti. All’inizio pensavamo che erano macchine ottime, ora  
vogliamo lavorare soltanto con i modelli Hitachi.”

 

“La ZW310-6 si muove 
rapidamente tra i cumuli ed 
è perfino più produttiva del 
modello precedente”   
Stoycho Guglev,  
operatore, Persenk Invest Ltd

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Risparmiare 
tempo e denaro
Un’azienda di scavi e trasporti a Spijk ha acquistato il primo 
escavatore Zaxis-6 super long front venduto nei Paesi Bassi. 
Lo ZX300LC-6 Hitachi di Küper Transport è stato scelto per 
lavorare a un progetto di lungo termine in una fabbrica di 
mattoni nella vicina Pannerden, e sta dando prova della sua 
grande efficienza ed economicità. 

La macchina per applicazioni speciali, consegnata nell’ottobre  
2017, crea il giusto impasto di materiali per Wienerberger AG (il 

maggiore produttore di laterizi al mondo) presso una delle sue  
fabbriche nei Paesi Bassi. La prima fase del processo prevede lo  
stoccaggio di una scorta di 200 x 28 x 0,5 m, composta da vari  
tipi argilla, roccia lavica e sabbia che sono consegnati dai camion di 
Küper Transport.

Lo sbraccio esteso del super long front (dal braccio sollevatore  
di 15 m) serve per asportare e appiattire ogni carico, creando uno 
strato uniforme. Quando tutti gli strati sono pronti, lo ZX300LC-6 
viene utilizzato per mescolare i materiali di vario tipo fino ad ottenere un  
impasto con i requisiti fissati da Wienerberger per la produzione  
dei laterizi. 

Spostandosi da un lato all’altro della pila di materiali larga 28 m,  
l’operatore Davey Heimen rimuove con grande abilità 5-10 cm da  
ciascuno strato. Lavora dalla sommità al fondo della pila, prima di  
spingere l’impasto verso l’escavatore super long front. La benna viene  
quindi svuotata in un angolo a destra dell’escavatore, così la  
macchina può appiattire i materiali con i cingoli e completare il ciclo  
mentre continua a ripetere il processo e a spostarsi lungo il lato  
anteriore della pila. 

Eccellente rapporto prezzo/qualità
Costituita nel 1938 dal nonno di Remaldo Küper, l’attuale proprietario, 
Küper Transport lavora nella fabbrica di Wienerberger da oltre  
40 anni. L’azienda ha acquistato lo ZX300LC-6 super long front, 
dotato di benna a catena da 1.450 litri con una garanzia estesa 
per 7.000 ore e un contratto di assistenza (per motore e sistema 
idraulico) dal rivenditore olandese di Hitachi Construction Machinery 
(Europe) NV (HCME).

Küper Transport, che da 32 anni è proprietaria di macchine Hitachi, 
intrattiene un rapporto di lunga data con HCME. “Hitachi costruisce 
un grande escavatore con un eccellente rapporto prezzo/qualità,” 
dichiara Küper. “A mio parere, qualsiasi cosa venga progettata e 
fabbricata in Giappone è perfetta, soprattutto quando è supportata 
dall’ottima manutenzione e assistenza offerta da HCME qui nei  
Paesi Bassi.” 

I principali criteri seguiti da Küper Transport per decidere  
l’acquisto della macchina super long front erano il marchio, il prezzo  
e la qualità. “In questa occasione abbiamo esaminato tre  
macchine,” aggiunge Küper, “ma le soluzioni in-house di Hitachi  
e la capacità di sollevamento del modello con braccio di 15 m ci 
hanno immediatamente colpito.
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Applicazioni speciali

Un filmato dello ZX300LC-6 Hitachi super  
long front nei Paesi Bassi è visualizzabile su 
www.youtube.com/user/HitachiConstruction. 
Per ricevere una versione digitale di Ground 
Control con nuovi filmati, registrati online sul sito 
www.hitachicm.eu/iground-control

“Prima usavamo una macchina convenzionale per questo 
progetto ma alcuni materiali dovevano essere scavati due volte 
tanto, e questo comportava maggior dispendio di tempo, carburante 
e perciò di denaro. Ora, invece, siamo in grado di risparmiare 15 l 
l’ora e completare il nostro ciclo normale con un risparmio di tempo 
del 30% rispetto a prima.

“Lo ZX300LC-6 è la soluzione ideale per questo lavoro. Rimane 
stabile in condizioni difficili, è compatto e leggero, perciò facile da 
trasportare, e non affonda nel terreno. Hitachi ha anche un vantaggio 
tecnico sugli altri marchi. Con il sistema idraulico TRIAS II soltanto 
una delle tre pompe viene usata per il meccanismo di rotazione.  
Così, durante la rotazione e il sollevamento, non si verifica alcun calo 
di capacità.”

Stabilità e comodità
L’operatore Davey Heimen è colpito anche dall’idoneità della 
macchina: “È fluida nei movimenti e stabile, si manovra facilmente, 
soprattutto durante la compattazione e il livellamento degli strati di 
materiali a sbraccio esteso. 

“Completa anche il suo compito più rapidamente, infatti posso 

mettere la macchina in posizione più arretrata dal punto in cui i camion 
scaricano i materiali rispetto a una macchina convenzionale. Per di 
più, posso restare nello stesso punto perché sono in grado di eseguire  
tutte le operazioni con un unico movimento.”

“L’abitacolo offre molte comodità, come il sedile riscaldato, la 
climatizzazione e un’eccellente visuale panoramica, essenziale per il 
lavoro di precisione che eseguo. Questo Hitachi con super long front  
mi fa perfino risparmiare un’ora al giorno nelle operazioni di  
asportazione e impasto dei materiali.” 

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Una GRANDE 
differenza
Un’azienda finlandese si affida alla continuità e alla 
qualità del programma di assistenza post-vendita 
Support Chain di Hitachi. Ground Control si reca da 
Tuomas Kaiponen per valutare come l’assistenza 
tecnica, i ricambi, il monitoraggio remoto e la garanzia 
estesa – forniti dal suo rivenditore Hitachi del posto, 
Rotator – abbia un impatto positivo sulla sua attività.

Maanrakennus Lassi Kaiponen Oy è stata fondata nel 1985 da 
Lassi, il padre dell’attuale proprietario Tuomas Kaiponen. Più 

precisamente, l’azienda con sede a Vihti si è avviata lavorando a 
progetti forestali appena qualche giorno dopo la nascita di Tuomas 
nel gennaio di quell’anno. Kaiponen ha lavorato per l’azienda familiare 
dall’inizio della sua carriera, oltre 18 anni fa. 

L’azienda ha un organico di otto addetti, impegnati in progetti 
di posa di condotti, costruzione di strade e scavi per fondamenta 
a Helsinki e in un raggio di 50 km dalla capitale. I contratti sono 
equamente divisi tra settore pubblico e privato, e l’azienda opera 
anche in subappalto per società di costruzione più grandi.

“Lavoriamo nello stesso modo, di settimana in settimana,” racconta 
Kaiponen. “Non ci sono cambiamenti in questo tipo di lavoro. Ho 
fiducia che i miei colleghi eseguano i loro compiti al meglio delle loro 
capacità, per poter fornire risultati di elevato livello ogni volta.

“Un buon esempio è il nostro lavoro per l’amministrazione locale, 
che continua dal 2000. È un contratto rinnovabile ogni tre anni, che 

è stato confermato di recente, e questa volta il nostro duro lavoro è 
stato premiato con un contratto per quattro anni.”

Contribuire a mantenere i contratti dell’azienda è un compito 
essenziale del ruolo svolto da Kaiponen. “Ci aiuta avere una flotta 
relativamente nuova di affidabili escavatori Hitachi e un’assistenza 
di elevato livello dal rivenditore,” aggiunge. “Ci servono macchine 
robuste per lavorare tutto l’anno, anche in inverno a temperature che 
possono abbassarsi fino a -30°C – com’è successo l’anno scorso per 
due settimane.”

Un’ottima collaborazione
Lassi ha acquistato il suo primo escavatore Hitachi nel 1997. Il valore 
sentimentale che la famiglia attribuisce a questa macchina, che ha 
accumulato oltre 20.000 ore, è dimostrato dal fatto che l’escavatore 
è tuttora esposto nel cortile a casa di Tuomas. 

Maanrakennus Lassi Kaiponen e Rotator collaborano dal 2004. 
Negli ultimi sei anni, Juha Myötämäki, addetto alle vendite del 
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rivenditore, è stato il principale referente dell’azienda. “Abbiamo un 
ottimo rapporto di lavoro,” spiega Kaiponen, “Myötämäki mantiene 
quello che promette, resta in contatto – non soltanto durante la 
vendita – e ci aiuta anche con altri problemi.”

Specifici interventi di assistenza vengono eseguiti insieme al 
responsabile della manutenzione di Rotator, Ari Köpsi, che lavora 
presso la filiale di Vantaa del rivenditore. Köpsi dirige un team di 
tecnici mobili, che svolgono la manutenzione ordinaria e l’assistenza 
alla flotta di Maanrakennus Lassi Kaiponen.

Kaiponen sceglie HELP (il programma Hitachi di estensione della 
garanzia) quando stipula un contratto di assistenza con Rotator. 
Questa garanzia estesa copre tutti e cinque gli escavatori di medie 
dimensioni della sua flotta: 

• due ZX225USRLC-5 (uno noleggiato e poi acquistato come  
 macchina usata nel 2018, 4.261 ore; l’altro acquistato nel  
 giugno 2014, 5.749 ore)

• uno ZX225USRLC-6 (acquistato nel maggio 2017, 1.431 ore)
• uno ZX250LC-5 (acquistato nel marzo 2014, 6.725 ore)
• e uno ZX250LC-6 (acquistato nel luglio 2016, 3.322 ore).
Quando abbiamo chiesto a Kaiponen di esprimere un parere su 

ciascuno dei quattro anelli che compongono i servizi della catena di 
assistenza di Hitachi forniti da Rotator, ci ha detto:

1. Assistenza tecnica
“Tutte le nostre macchine traggono benefici dai controlli di 
manutenzione ordinaria che Hitachi esegue ogni 500 ore. Il team 
dell’assistenza del rivenditore Rotator è molto professionale. 
Chiamano per programmare ogni intervento – se e quando è 
necessario – e forniscono un’assistenza rapida ed efficiente, anche in 
presenza di malfunzionamenti minori. 

“Sanno quello che fanno come tecnici professionali Hitachi ed è 
chiaro che hanno avuto un’ottima formazione. Quattro tecnici diversi 
eseguono il lavoro, ognuno di loro con lo stesso elevato livello di 
competenza. Lavorare con le persone giuste è essenziale, ho grande 
fiducia nel grado di assistenza fornito alle nostre macchine.”

2. Ricambi
“A mio parere, è importante usare ricambi originali Hitachi, per  
lavorare in sicurezza sapendo che le nostre macchine sono 
mantenute in ottimo stato. Un vantaggio aggiuntivo è il migliore 
prezzo di rivendita dei nostri escavatori che ne deriva.

“Non c’è dubbio che i ricambi Hitachi sono i migliori e si  
inseriscono perfettamente nella macchina. La consegna è sempre 
puntuale ed è una prova del valore della rete Hitachi in Finlandia. 
Dobbiamo recarci nella nostra filiale locale di Rotator a Vantaa solo  
in circostanze straordinarie.”

 

“Non c’è dubbio che i 
ricambi Hitachi sono  
i migliori e si inseriscono 
perfettamente  
nelle macchine”   
Tuomas Kaiponen,  
proprietario, Maanrakennus  
Lassi Kaiponen Oy 

3. Global e-Service
“Nell’ambito dei sistemi di monitoraggio remoto di Hitachi, riceviamo 
il report di ConSite per mail e lo controlliamo ogni mese. Anche il 
team dell’assistenza tecnica di Rotator riceve gli eventuali messaggi 
di allerta e, in caso di priorità, mi chiama.

“Il vantaggio principale è il sistema di allerta ed è bene sapere che 
c’è sempre qualcuno a Rotator che controlla le nostre macchine. 
Un ulteriore vantaggio di ConSite è che ci mostra il numero di ore 
operative quotidiane di ogni macchina, cosa molto utile quando 
comunichiamo con i nostri clienti.”  

4. HELP 
“Tutti i nostri escavatori Zaxis sono coperti da una garanzia  
estesa di 5.000 ore e da un contratto di assistenza, sulla base  
del programma HELP. Questi contratti interessano ogni aspetto  
della manutenzione, comprese le parti consumabili e l’olio originale.
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Il filmato su Support Chain è visualizzabile su 
www.youtube.com/user/HitachiConstruction. 
Per ricevere una versione digitale di Ground 
Control con nuovi filmati, registrati online al sito 
www.hitachicm.eu/iground-control

“Il pagamento è in funzione del numero di ore operative, sapere 
che è un prezzo fisso è un’ottima cosa. Possiamo fare il nostro lavoro 
senza preoccuparci delle prestazioni delle nostre macchine.”

Un cliente soddisfatto
Complessivamente Kaiponen è molto soddisfatto dei servizi della 
catena di assistenza Hitachi offerti da Rotator: “Non mi pare servano 
dei miglioramenti. Tutte le promesse sono state mantenute.

“Siamo molto soddisfatti di Rotator e di come si prende cura delle 
nostre macchine Hitachi. Inoltre, trattiamo sempre con le stesse 
persone e questo elemento di continuità rende le cose più semplici e 
personali. Possiamo eseguire i nostri compiti con maggiore fiducia, 
sapendo che c’è sempre qualcuno a cui possiamo rivolgerci.” 

Maanrakennus Lassi Kaiponen in passato acquistava macchine 
di un altro marchio, ma dopo avere ricevuto il suo primo Hitachi da 
Rotator ha scoperto il valore delle rete Support Chain.

“Acquistiamo le macchine Hitachi per via della loro affidabilità e 
dell’ottima sensazione che offrono, tuttavia l’assistenza post-vendita  
fa una grande differenza. Dopo avere acquistato un Hitachi, abbiamo 
dovuto cambiare tutte le nostre macchine in modelli Zaxis. La 
disponibilità operativa e il valore di rivendita della nostra flotta  
Hitachi, grazie alla catena di assistenza, contribuiscono a rendere  
la nostra attività più redditizia.”

Support Chain

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Dove i sogni dei 
bambini si avverano
Avventura, gioco e azione – questa è l’esperienza che i visitatori, giovani e meno 
giovani, possono vivere nel parco divertimenti di Ravensburger, Spieleland, 
nei pressi del Lago di Costanza, nel sud della Germania. Una delle oltre 70 
divertenti attrazioni è il cantiere BRIO. Dall’inizio della stagione 2018, le famiglie 
sono diventate esperti nel movimento terra grazie a dieci nuovi escavatori mini 
ZX17U-5, sponsorizzati da Hitachi Construction Machinery (Europe) NV. Questa 
attrazione si integra perfettamente nel concetto di partecipazione del parco 
tematico tedesco più accogliente per le famiglie. 
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Il nome Ravensburger e il marchio del triangolo blu sono presenti 
in tutto il mondo su libri, giochi e puzzle per l’infanzia. Fondato nel 

1883, il marchio è sinonimo di divertimento, apprendimento mediante 
il gioco la qualità. Nel 1998, la società ha usato il suo bagaglio di 
esperienze per realizzare un parco di divertimento interattivo per le 
famiglie, e ha inaugurato Spieleland in un sito di 18 ettari nella città 
di Meckenbeuren, nello stato di Baden-Württemberg. 

Negli ultimi due decenni, il parco è stato ampliato fino a raggiungere 
i 30 ettari e ha accolto oltre sette milioni di ospiti, provenienti da 
tutta la Germania, ma anche dall’Austria e dalla Svizzera. Il parco è 
popolare anche tra coloro che trascorrono le vacanze estive vicino 
al Lago di Costanza. 

Grazie alla sua accurata progettazione, ogni area ha un proprio 
tema. Il Caleidoscopio dell’Allegria e dei Giochi, ad esempio, è 
circondato da una laguna, le tende vivacemente colorate dello 
Stregone si celano in una foresta di querce, e un panorama montano 
alpino è lo sfondo della Terra della Scoperta.

Spieleland ha conseguito standard di sicurezza e qualità 
eccezionalmente elevati. Ha ricevuto il marchio di qualità come 
“parco tematico certificato” dall’organo tedesco di certificazione 
tecnica TÜV SÜD (il terzo parco tematico al mondo a ottenere questo 
riconoscimento nel 2005). 

Speciale

Più recentemente, è stato votato per quattro anni successivi come 
migliore parco tematico per le famiglie (secondo sondaggi eseguiti 
dall’Università Goethe di Francoforte e dal quotidiano Welt am 
Sonntag). I brevi tempi di attesa, le numerose zone ombreggiate e 
diversi punti di ristoro creano un ambiente rilassato, in particolare 
per i bambini. 

Il parco è anche progettato per far sì che l’intera famiglia si diverta 
insieme, come spiega l’amministratore delegato Carlo Horn. “Un 
bambino di tre anni e uno di 12 possono entrambi divertirsi insieme 
a Spieleland. In altri parchi tematici, il bambino più grande va sulle 
montagne russe mentre quello più piccolo fa un’altra cosa, così la 
famiglia è divisa. Qui si può fare tutto insieme. Non abbiamo enormi 
installazioni per giri impressionanti, ma molte attrazioni da cui i 
bambini e le famiglie possono apprendere qualcosa divertendosi. 
Questa è l’essenza del nostro concetto di partecipazione.”

 

Il parco attira oltre 400.000 visitatori l’anno 

“La mia impressione complessiva 
è che gli escavatori Hitachi siano 
affidabili e molto robusti”  
Carlo Horn, l’amministratore delegato,
Ravensburger Spieleland
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Come un adulto
Una delle attrazioni più popolari è il cantiere per il movimento 
terra nella nuova area tematica, Mondo BRIO. È stato riprogettato 
per celebrare il 20esimo anniversario di Spieleland ed è dedicato 
al fabbricante svedese di giocattoli in legno. In un vero sito 
di movimento terra, i visitatori di ogni età hanno l’opportunità  

di scavare usando 10 escavatori mini ZX17U-5 Hitachi.
I bambini dall’età di tre anni possono sedere nell’abitacolo 

(accompagnati da un adulto), mentre i ragazzi dagli otto anni in poi 
possono manovrare la macchina autonomamente. Per tre minuti 
possono provare cosa significhi lavorare con un escavatore Hitachi, 
usando i joystick per sollevare e scaricare la ghiaia nella cava creata 
ad hoc. 

“I bambini ne sono affascinati,” continua Horn. “In quale altro 
luogo hanno la possibilità di prendere posto in vero escavatore, 
all’interno di un cantiere di movimento terra? Fa anche piacere 
vedere i genitori con i bambini in braccio, che condividono la 
stessa esperienza. Anche se a volte vediamo i genitori lottare per 
impadronirsi dei comandi!” 

Modifiche speciali 
Le macchine Hitachi sono arrivate a marzo, dopo essere state 
modificate dal rivenditore Hitachi per la Germania, Kiesel, che ha 
la sua sede nelle vicinanze, a Baienfurt. Gli escavatori hanno una 
posizione fissa su blocchi di calcestruzzo e non hanno pedali, ma 
i joystick sono originali. Dotati di motori elettrici per eliminare le 
emissioni dal carburante, sono controllati da un sistema elettronico 
di monitoraggio per la sicurezza.  

Sicurezza e robustezza sono requisiti importanti, continua Horn. 
“Le macchine sono in funzione ogni giorno ininterrottamente per 
8-10 ore. E devono soddisfare i severi requisiti posti da TÜV, cosa 
che riescono a fare pienamente.” 

La griglia sulla parte anteriore della cabina e la cintura di sicurezza 
che deve essere allacciata prima di avviare l’escavatore sono un 
esempio delle misure adottate. Il raggio di rotazione è stato limitato  
a 30 gradi a sinistra e a destra, per evitare collisioni tra gli escavatori. 
“Per noi era importante anche avere gli escavatori verniciati in 

Il cantiere BRIO con le macchine Hitachi è una delle 70 attrazione a Spieleland di Ravensburger

 

“Sarebbe davvero meraviglioso se 
questa attrazione riuscisse a destare 
l’interesse per gli escavatori e aprisse 
la strada a futuri operatori e tecnici”  
Toni Kiesel, socio e amministratore  
delegato, Kiesel 
(nella foto con la figlia Kathrin e la nipote Leni)
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arancione e verde,” aggiunge Horn. “Volevamo abbinare i colori  
di Hitachi e BRIO.”

La manutenzione regolare di questa speciale flotta Hitachi sarà 
compito del team di nove tecnici di Spieleland, con il supporto dei 
tecnici di Kiesel se necessario. “Le macchine funzionano bene e lo 
fanno dal loro primo giorno qui,” sottolinea Horn, che prova sempre 
personalmente le attrazioni, anche nella fase del prototipo. 

Affidabilità e robustezza
“Ho notato l’evoluzione tecnologica degli escavatori. I modelli Hitachi 
hanno sostituito le macchine di un altro marchio, utilizzate per 18 
anni. Lo ZX17U-5 è facile da manovrare, i comandi sono più sensibili 
e le macchine sono maggiormente sofisticate dal punto di vista 
tecnico. La mia impressione complessiva è che gli escavatori Hitachi 
siano affidabili e molto robusti. Hanno superato le mie aspettative, 
soprattutto quanto a qualità e facilità nella manutenzione.”

Anche la collaborazione di Spieleland con Kiesel è stata 
un’esperienza positiva per Horn. “Abbiamo un ottimo rapporto con 
loro da molti anni, ci fidiamo completamente,” afferma. “Hanno 
ascoltato le nostre esigenze, visitato il sito, rimosso i vecchi 
escavatori e preparato la nuova attrazione alla perfezione.”

Altrettanto positiva è stata la collaborazione del rivenditore 
tedesco con Spieleland. Il socio e amministratore delegato Toni 
Kiesel afferma: “Abbiamo realizzato questa collaborazione perché 
vogliamo che il maggior numero di bambini e giovani si appassioni 
alle macchine e alla tecnologia. Sarebbe davvero meraviglioso se 
questa attrazione riuscisse a destare l’interesse per gli escavatori e 
aprisse la strada a futuri operatori e tecnici.”

I visitatori di Spieleland hanno mostrato di apprezzare le nuove 
macchine Hitachi. Merlin Brauchle, sei anni, ha sperimentato lo 
ZX17U-5 insieme alla madre e ci ha detto: “È fantastico avere il 

Il filmato su Spieleland è visualizzabile su  
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.  
Per ricevere una versione digitale di Ground
Control con nuovi filmati, registrati online al sito  
www.hitachicm.eu/iground-control

permesso di provare com’è un vero cantiere.” E Marvin Gasser,  
13 anni, ha dichiarato: “Mi è piaciuto scavare con la macchina 
Hitachi perché era davvero facile manovrarla. Per me è la migliore 
attrazione del parco.”

“La risposta alle macchine Hitachi è stata molto buona,” conferma 
Horn. “Collaboriamo con marchi che sono in armonia con la filosofia 
di Ravensburger e Hitachi è senza dubbio uno di questi. La qualità è 
la nostra massima priorità.” 

Speciale

Manovrare gli escavatori Hitachi mette alla  
prova la coordinazione e le abilità motorie fini

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Un abbinamento 
ideale 
Quando Arco de Visser ha avviato la sua attività 15 anni fa si 
è affidato a una flotta – in continua espansione – di escavatori 
Zaxis mini e di medie dimensioni. In occasione della consegna 
dell’ultimo e più grande modello, uno ZX210LC-6, egli spiega le 
ragioni della sua fedeltà al marchio Hitachi.
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Un abbinamento 
ideale 

Cliente

L a regione Zeeland nel sud-ovest dei Paesi Bassi, famosa per  
essere la più soleggiata del paese, è una popolare meta turistica.  

La sua costa, caratterizzata da numerose isole e penisole, si estende  
per 650 km e offre spiagge pulite e sicure ai villeggianti, in gran  
parte olandesi e tedeschi. In alcune zone la popolazione durante la 
stagione estiva più che raddoppia.

Per soddisfare le esigenze dei visitatori, il campeggio Zonnedorp 
nel villaggio litoraneo di Renesse è stato rinnovato durante l’inverno 
2017 dall’impresa Van Gelder e dalle aziende subappaltatrici 
Melse & Maljaars BV e Arco de Visser BV. Il sito di cinque ettari, 
precedentemente ristrutturato negli anni ‘80 del secolo scorso, 
doveva essere modernizzato, un’operazione che comprendeva la 
riprogettazione delle infrastrutture, la realizzazione di nuovi sentieri, 
edifici di servizi e impianti fognari. 

Il terreno del campeggio, riprogettato, mostra un piccolo canale 
al centro, che funge da confine tra un’area per villette di vacanza e 
lo spazio destinato a tende e roulotte. Il fossato per il canale è stato 
realizzato lo scorso novembre da un escavatore di medie dimensioni 
ZX210LC-6 Hitachi, dotato di una benna a V da 1,3 m3. Questo  
versatile modello, proprietà di Arco de Visser, ha lavorato anche  
alla creazione di aree verdi e di pendii attorno al perimetro del sito. 
L’opera è stata ultimata nel marzo del 2018.

Lo ZX210LC-6 monta varie opzioni e funzioni addizionali, fornite 
dal rivenditore Hitachi del posto Pladdet (un sub-rivenditore di 
Hitachi Construction Machinery Nederland). Tra queste un aggancio 
idraulico rapido, un sistema centrale automatico di lubrificazione, 
GPS Trimble, luci LED da lavoro e ulteriori barre protettive sulla 
cabina. Pladdet, oltre a realizzare quattro benne per la macchina, ha 
aggiunto una piastra sul lato inferiore del braccio con dei fori, per il 
sollevamento di grandi pesi, ad es. tubature. 

De Visser ha ricevuto lo ZX210LC-6 nel marzo del 2017. È la  
sua tredicesima macchina Hitachi – la prima, nel 2009, era un 
mini escavatore ZX50. Da allora ha acquistato due ZX10U-2, uno 
ZX80USBLC, due ZX18-3 (con tettuccio), due ZX60USB-3, gli 
ZX65USB-5, ZX85USB-3, ZX180LC, ZX19U-5 e ora lo ZX210LC-6. 

La flotta è destinata a vari utilizzi, ad es. demolizioni, movimento 
terra, noleggio, scavi e costruzione di strade, entro un raggio di  
100 km dalla sede aziendale a Oostkapelle. Pladdet esegue 
interventi di assistenza sulla flotta Hitachi a 500 e 1.000 ore, 
utilizzando ricambi originali Hitachi.

Migliore efficienza 
“Ho acquistato il primo Hitachi per il prezzo e l’assistenza fornita dal 
mio rivenditore del posto,” racconta De Visser. “Era un abbinamento 
ideale. Nel corso degli anni ho visto i miglioramenti apportati alle 
macchine Hitachi, soprattutto in fatto di consumo di carburante. Anche 
il motore e il sistema idraulico sono più efficienti. Il buon rapporto  
con il responsabile delle vendite Peter van Liere è estremamente 
importante.”

Van Liere, che lavora presso Pladdet da quasi 30 anni, dichiara: 
“È più un’amicizia che un rapporto di lavoro. Quando consegniamo 
una nuova macchina c’è un’atmosfera di festa tra tutti gli operatori.”

Il benvenuto allo ZX210LC-6 di De Visser e del suo team di 20 
addetti è stato ugualmente festoso. “Abbiamo privilegiato questo 
modello Hitachi per la potenza, il basso consumo di carburante, la 
lunga vita utile e il suo elevato valore di rivendita,” egli spiega. “In 
generale, pensiamo sia una macchina fantastica.”

La targa Hitachi personalizzata nel cristallo anteriore della cabina 
dimostra che l’operatore Ronnie Wattel è d’accordo: “Mi piace il lavoro 
che faccio e l’escavatore Hitachi lo rende ancora più piacevole. È un 
pacchetto completo: potenza, velocità, una cabina comoda e un ottimo 
aspetto all’esterno. La visibilità è incredibile, grazie al tettuccio apribile, 
alle angolazioni della videocamera in combinazione con gli specchi. 
Non mi sfugge nulla!”

Un filmato dello ZX210LC-6 è visualizzabile su 
www.youtube.com/user/HitachiConstruction. 
Per ricevere una versione digitale di Ground 
Control con nuovi filmati, registrati online sul  
sito www.hitachicm.eu/iground-control

 

“Abbiamo 
privilegiato questo 
modello Hitachi 
per la potenza e il 
basso consumo di 
carburante”   
Arco de Visser, 
proprietario

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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