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La	nuova	generazione	di	escavatori	di	medie	
dimensioni	Zaxis-7	Hitachi	è	sbarcata	in	Europa.	
È	stata	progettata	per	dare	il	pieno	controllo	
della	macchina	a	proprietari	e	operatori.		

Il design perfezionato della cabina nei nuovi modelli ZX250-7, ZX300-7  
e ZX350-7 offre all’utilizzatore un’esperienza ancora più coinvolgente.  
L’efficienza e la versatilità di queste macchine danno ai proprietari 
l’opportunità di accrescere i profitti e ridurre i costi. Inoltre, consentono  
di godere durante il loro intero ciclo di vita delle competenze 
tecnologiche e dell’assistenza fornita da Hitachi.

Maggiore	profitto
L’incredibile efficienza energetica di questi modelli conformi allo Stage V  
comporta una riduzione dei consumi del 10% rispetto ai modelli 
precedenti. TRIAS III, il sistema idraulico Hitachi più all’avanguardia  
nel settore, garantisce tali risultati in tante applicazioni diverse. 

Oltre a ridurre le spese, un maggiore risparmio di carburante ha un 
impatto positivo sull’ambiente. Il nuovo indicatore ECO, chiaramente 
visibile sul monitor multifunzione da 8 pollici, permette di monitorare 
ulteriormente l’efficienza nei consumi degli escavatori Zaxis-7.

Con la loro versatilità, gli Zaxis-7 Hitachi possono essere impiegati  
in una gamma più ampia di applicazioni, con un ulteriore incremento 
dei profitti. La sostituzione degli attrezzi di scavo avviene rapidamente 
grazie al sistema di innesto potenziato, integrato sul monitor. Inoltre, 
con una semplice modifica per adeguare l’escavatore alle preferenze 
dell’operatore e alle esigenze del sito di lavoro, è possibile metterlo  
a punto per ottenere una produttività ottimale, con minore consumo 
di carburante.

Maggiore	disponibilità	operativa
Sottoposti a continui e rigorosi controlli presso i centri dedicati in 
Giappone, gli Zaxis-7 Hitachi sono costruiti per durare e offrire una 
maggiore disponibilità operativa. Hanno in dotazione una vasta gamma  
di componenti nuovi e resistenti. Tra questi, un filtro idraulico ad alte 
prestazioni che cattura la polvere nell’olio e contribuisce a ridurre i 
costi di esercizio.

La facilità nella manutenzione e nella pulizia riducono i tempi di  
fermo al minimo, facendo risparmiare a operatori e proprietari tempo e 
denaro. Queste proprietà, insieme al sezionatore a due vie, consentono  
di lavorare con tranquillità. Il sezionatore permette di disattivare 
l’energia mentre la macchina può continuare a trasmettere dati 
per 72 ore, staccare completamente la batteria per gli interventi di  
manutenzione.

Controllo 
completo	con	
gli	Zaxis-7	
Hitachi
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Prova	la	differenza	
L’innovativa e ultraspaziosa cabina dei nuovi Zaxis-7 è l’ambiente 
di lavoro perfetto. Offre comfort insuperabile e qualità, con livelli di 
rumorosità tra i più bassi sul mercato e il 20% in meno di vibrazioni 
rispetto alla serie precedente.

Le nuove caratteristiche comprendono il movimento sincronizzato  
del sedile e del quadro comandi – per ridurre l’affaticamento 
dell’operatore – e l’altezza regolabile del quadro comandi, con tre 
possibili posizioni. Queste caratteristiche facilitano inevitabilmente 
la manovra. Inoltre, la visibilità del resistente schermo antiriflesso 
è stata migliorata. 
 
Maggiore	sicurezza
La sicurezza è maggiore con gli escavatori Zaxis-7 Hitachi, grazie 
a una superba visuale sul sito di lavoro, possibile grazie al sistema 
di rilevamento Aerial Angle, che presenta un’immagine a 270 gradi. 
Gli operatori possono scegliere tra sei opzioni di visualizzazione 
dell’ambiente circostante la macchina, per controllare la loro stessa 
sicurezza e quella delle persone intorno.

La visibilità è migliorata anche grazie alle nuove luci di lavoro a 
LED, da un tergicristallo che pulisce un’area più larga e dalle ampie 
strisce catarifrangenti sul contrappeso. Un esempio dell’attenzione 
ai dettagli per creare un ambiente di lavoro sicuro nei nuovi Zaxis-7 
è il cambio di posizione della leva di neutralizzazione del circuito  
di pilotaggio. Ora è a portata di mano, ma è meno facile spingerla 
per errore.

Gestisci	la	flotta
Per dare ai proprietari il completo controllo della loro flotta e del carico 
di lavoro, Hitachi propone un’ampia scelta di servizi post-vendita.  
Tra questi vi sono i sistemi di monitoraggio remoto Owner’s Site e 
ConSite, che consentono di accedere a dati e strumenti essenziali  
per una migliore gestione delle nuove macchine Zaxis-7. 

Entrambi i sistemi inviano quotidianamente i dati operativi tramite 
GPRS o satellite dall’escavatore a Global e-Service. Questi dati 
comprendono i dati sulle ore operative, per aumentare l’efficienza;  
sul consumo di carburante per gestire i costi di esercizio; e la posizione  
della macchina per la pianificazione. 

ConSite invia una mail mensile con una sintesi dei dati. I proprietari 
possono anche usare l’applicazione ConSite Pocket, che mostra 
notifiche in tempo reale in caso di problemi, oltre ai consigli su cosa 
fare e ai manuali di self-help. L’applicazione mostra anche la posizione 
delle macchine. 

La qualità dell’olio motore e idraulico negli escavatori Zaxis-7 è 
monitorata ininterrottamente da un’innovazione unica nel suo genere. 
I dati vengono trasmessi a Global e-Service ogni giorno tramite due 
sensori che rilevano eventuali deterioramenti della qualità dell’olio. 
Questa innovativa caratteristica offre ai clienti maggiore sicurezza 
sulle condizioni dei loro escavatori e riduce la manutenzione e i 
tempi di fermo non programmati.

Realizza	il	tuo	desiderio
“Siamo orgogliosi di presentare l’ultima serie di escavatori Hitachi 
ai nostri clienti in Europa,” dichiara Makoto Yamazawa, presidente 
di Hitachi Construction Machinery (Europe) NV. “Crediamo che 
questa nuova generazione di macchine aiuterà i nostri operatori e 
proprietari a realizzare il proprio desiderio. Hitachi ha i prodotti, le 
persone, le soluzioni e i servizi per dare ai suoi clienti il completo 
controllo sulle loro realtà operative.”

L’applicazione ConSite 
Pocket abilita la gestione  
e il monitoraggio remoti  
della flotta.

Sensori monitorano 
costantemente l’olio e 
aiutano a preventivare 
gli interventi manutentivi, 
contribuendo a ridurre i 
tempi di fermo.

La spaziosa cabina 
crea un ambiente di 
lavoro più comodo.

Controllo	
completo
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24/7

Con il sistema 
idraulico ottimizzato 
TRIAS III il consumo 
di carburante è 
minore e l’efficienza 
maggiore.

L’indicatore ECO sul 
monitor mostra come 
ridurre i consumi e 
conseguentemente i costi.

L’accesso più facile 
ai componenti 
garantisce la rapidità 
e la facilità della 
manutenzione.

Accessori come i denti 
Hitachi consentono di 
potenziare le prestazioni 
dell’escavatore.

La visuale sul cantiere è 
ottima grazie al sistema 
Aerial Angle e al nuovo 
monitor LCD.

Il quadro comandi 
integrato e le 
sospensioni del sedile 
offrono una sensazione 
di maggiore controllo e 
contribuiscono a ridurre 
la fatica.
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NOVITÀ

Le	cave	francesi	si 
affidano a Hitachi

Affidabilità,	laddove	
conta davvero

Due escavatori di grandi dimensioni Zaxis-6 Hitachi sono stati 
consegnati presso siti estrattivi nel sud-est e nel centro della Francia. 
Nell’autunno del 2019, il rivenditore Hitachi Teramat, responsabile per 
la regione dell’Auvergne-Rhône-Alpes, ha fornito le macchine da 70 e 
90 tonnellate con estensione della garanzia e contratti di assistenza.

Il primo modello, uno ZX690LCR-6, scava e carica materiali in una 
cava di basalto nel dipartimento dell’Ardèche. L’operatore spiega, “La 
velocità di rotazione, la potenza del sistema idraulico e la capacità della 
benna dell’Hitachi sono molto migliori di quelle del vecchio escavatore 
che avevamo qui nel sito. La nuova macchina lavora giorno e notte!”

Il secondo modello è stato consegnato all’azienda Carrières de la 
Loire Delage a Bellegarde-en-Forez. Il CEO, Chaux, ha acquistato 
uno ZX890LCR-6 per caricare la flotta di dumper della cava. Le 
performance della nuova macchina hanno colpito l’operatore Quentin 
Marchand, che apprezza i movimenti fluidi del sistema idraulico, ideali 
per eseguire con flessibilità i carichi, e la potenza di scavo.

“È vero che, nonostante la sua mole, l’escavatore Hitachi è 
estremamente versatile e reattivo,” afferma. “Sembra di manovrare 
un modello da 35 tonnellate, ma quando estrae i materiali, è senza 
dubbio una macchina da 90 tonnellate!”

Dopo avere utilizzato per oltre due decenni escavatori Hitachi 
per i loro progetti aziendali, la più recente entrata nella flotta dei 
fratelli finlandesi Toivo e Markku Sund è uno ZX135USL-6, usato 
per lavori forestali in zone remote nella cittadina di Hirsjärvi, nel 
sud ovest del paese. 

I fratelli Sund lavorano insieme sin da piccoli e hanno 
acquistato il loro primo escavatore “arancione” nel 1997. La loro 
prima macchina forestale era uno EX100 M Hitachi, sostituito 
poi da un EX110. Il loro terzo acquisto è stato un Hitachi 
girosagoma, che si trova tuttora nel loro cortile. 

Il fratello maggiore Markku continua ad affidarsi a uno 
ZX130LCN-1 del 2005, che sta per raggiungere le 20.000 ore 
operative. L’affidabilità è importante per lui, soprattutto quando 
lavora lontano dalla sede. “Lo ZX130LCN-1 ha avuto bisogno 
soltanto di qualche riparazione ai cingoli, nient’altro,” racconta. 
“Quando ci troviamo nel cuore della foresta, a molti chilometri di 
distanza da strade vere e proprie, non possiamo assolutamente 
permetterci guasti gravi alla macchina.”

Il fratello minore Toivo ha la fortuna di manovrare il nuovo 
ZX135USL-6 Hitachi in tanti progetti forestali diversi. Anche 
per lui l’affidabilità, insieme a un buon contratto di assistenza, 
ai preziosi dati di monitoraggio remoto e a un elevato livello di 
assistenza, sono le principali ragioni che lo hanno convinto ad 
optare per questa nuova macchina.
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Fiducia	nel	noleggio	
Hitachi
Il comune di Alcanede in Portogallo è una zona importante per 
l’estrazione di pietra calcare e minerali. Da parecchi anni Moviter, 
il rivenditore Hitachi, fornisce le macchine alle cave e alle miniere 
in questa regione, anche a Pedramoca (Gruppo Mocapor), che 
recentemente ha ampliato la sua flotta noleggiando un nuovo 
ZX490LCH-6 – il quinto escavatore Hitachi da 50 tonnellate 
dell’azienda. 

“Generalmente acquistiamo le macchine, ma questa volta 
abbiamo privilegiato una soluzione ‘rent-to-rent’ (dal noleggio 
al noleggio) per 36 mesi, con un contratto di manutenzione 
completa,” afferma il direttore di Pedramoca, José Luis. “Moviter 
ci ha proposto questa possibilità e le condizioni erano buone. 

“Nel corso degli anni, Moviter ha sempre supportato la nostra 
attività e ci ha proposto buone soluzioni per soddisfare le nostre 
esigenze. I prodotti sono di ottima qualità e l’assistenza post-
vendita è rapida ed efficiente. Abbiamo la massima fiducia nella 
società – con Hitachi e Moviter, tutto è più facile.”

Lo ZX490LCH-6 è arrivato nella cava di Pedramoca poco fa, ma 
José Luis si è già fatto un’opinione sulla macchina: “Siamo clienti 
di Hitachi da molti anni, tuttavia siamo rimasti piacevolmente 
sorpresi dalle prestazioni e dal consumo di carburante dello 
ZX490LCH-6. Rispetto ai modelli precedenti, gli Zaxis-6 hanno 
dimostrato un miglioramento considerevole.”

Migliorare	il	porto	di
Copenaghen
Lo sviluppo dell’infrastruttura del porto settentrionale di 
Copenaghen, Nordhavn, sta divenendo sempre più importante, 
nel tentativo di attirare in questa zona più imprese e persone 
che desiderino abitare nei pressi del mare. La valorizzazione 
dell’area ridurrà anche gli ingorghi e comprenderà l’ampliamento 
della Sundkrogsgade – una delle strade più trafficate del paese. 

L’impresa di costruzioni MJ Eriksson A/S esegue i lavori con 
uno ZX135US-6 Hitachi per conto della società responsabile dello 
sviluppo By & Havn I/S. “L’ampliamento della Sundkrogsgade, 
da due a quattro carreggiate, è essenziale perché si tratta di 
una delle strade più congestionate del paese” spiega Jan Bach 
Nielsen, Project Manager di MJ Eriksson A/S. “Il traffico deve 
continuare a scorrere durante la realizzazione dell’opera e tutte 
le linee e le tubature di erogazione dell’area devono continuare  
a funzionare mentre mettiamo in posa quelle nuove.”

Il progetto nell’area della Sundkrogsgade comprende 
l’installazione di una rete per il teleriscaldamento e il 
telerinfrescamento, oltre alle tubazioni per il gas e i cavi per 
l’elettricità – tutte esigenze speciali che hanno influito sulla 
scelta delle macchine secondo Nielsen.

“Con lo ZX135US-6 Hitachi disponiamo di una macchina 
compatta e versatile, ideale per molteplici compiti. Le dimensioni 
compatte sono importanti a causa dello spazio limitato per 
via del traffico, inoltre l’escavatore deve essere in grado di 
destreggiarsi tra i tanti tubi e i diversi cavi.”



10 Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

NOVITÀ
Coreum	mette	alla	
prova Hitachi

Lungo	ciclo	di	vita 
per	i	clienti	svizzeri

Nell’ottobre 2019, operatori da ogni parte della Germania 
sono stati invitati al secondo evento Praxistage (giornate di 
dimostrazioni) a Coreum. Per tre giorni, i visitatori si sono riuniti 
nell’imponente centro di 200.000 m2 nei pressi di Francoforte, 
dove hanno avuto l’opportunità di provare un’ampia gamma di 
macchine e attrezzature per il movimento terra. 

Lo slogan di Coreum è “Vivi l’esperienza pratica” e lì erano 
presenti parecchie macchine Hitachi per le dimostrazioni. Tra 
questi vi erano i modelli Zaxis-6 mini, medi, gommati e pale 
gommate ZW-6.

I rappresentanti del rivenditore Hitachi in Germania, Kiesel, 
erano a disposizione degli ospiti, per rispondere alle loro domande 
e consigliarli in merito ai diversi tipi di Zaxis e ZW. Il programma 
dell’evento comprendeva anche conferenze smart e informative, 
come la presentazione di Hitachi sulla digitalizzazione, il 
movimento terra intelligente e la connettività nel cantiere.

Dalla sua inaugurazione nell’autunno 2018, Coreum si è imposto  
come un centro per le attrezzature per il movimento terra, un forum  
per la tecnologia e l’innovazione, nonché un punto di contatto  
per l’istruzione e la formazione. Come punto d’incontro per  
operatori, fabbricanti e associazioni di categoria, svolge un ruolo  
fondamentale nel settore del movimento terra in Europa.

In Svizzera, i vantaggiosi costi totali di proprietà delle macchine  
movimento terra Hitachi non sono affatto un segreto. Sono stati  
una delle principali motivazioni che hanno spinto Anliker  
AG e Weibel AG ad acquistare lo scorso autunno alcuni  
escavatori Zaxis.

Anliker AG di Emmenbrücke è uno dei principali operatori del 
settore movimento terra svizzero, con circa 1.500 dipendenti. 
Esegue progetti di costruzione e ingegneria civile per grandi 
società, il governo federale, i cantoni e altri clienti.

La decisione di acquistare dieci nuovi mini escavatori 
Zaxis-6 si basa sui costi complessivi di esercizio. Il rivenditore 
Hitachi svizzero Probst Maveg ha consegnato all’azienda 
tre ZX19U-6, quattro ZX26U-6 e tre ZX55U-6, oltre a uno 
ZX300LC-6 da 30 tonnellate per la sua filiale con sede a 
Zurigo, Terratech AG. 

L’impresa di opere stradali Weibel AG attribuisce maggiore 
importanza alla qualità e all’efficienza piuttosto che al prezzo 
quando acquista macchine movimento terra. Questa impresa 
a conduzione familiare costruisce strade, autostrade e piazze 
in tutto il paese dal 1895. Probst Maveg le ha fornito otto 
nuovi escavatori gommati Zaxis-6 Hitachi, tra cui sei modelli 
ZX145W-6 girosagoma e due ZX170W-6.
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Qualità e assistenza 
per una cava toscana

Hitachi dà prova 
di affidabilità	nel	
riciclo

Un escavatore ZX890LCH-6 Hitachi di grandi dimensioni è la 
più recente entrata in flotta della cava di marmo bianco, Cava 
Lazzareschi, in Toscana. L’azienda è un fedele cliente di Hitachi 
da molti anni grazie alla qualità delle macchine del marchio e 
all’impeccabile assistenza fornita dalla filiale più vicina del 
rivenditore Hitachi italiano, SCAI. 

Ora Cava Lazzareschi ha nel suo sito quattro escavatori 
cingolati Hitachi di dimensioni diverse, dallo ZX450, all’ultima 
macchina arrivata. Lo ZX890LCH-6 ha dimostrato di essere 
un valido supporto alla flotta, lavorando da subito in maniera 
produttiva con un basso consumo di carburante, un elemento di 
estrema importanza per le aziende estrattive. 

Le macchine nella Cava Lazzareschi accumulano in media 
1.000 ore operative all’anno in condizioni estremamente gravose. 
Nonostante questo, i costi di manutenzione sono relativamente 
bassi in seguito al contratto di assistenza programmata stipulato 
tra Cava Lazzareschi e SCAI.
[Crediti fotografici: Macchine Edili, Tecniche Nuove SpA]

Una delle maggiori società al mondo di servizi pubblici di 
riciclaggio e gestione rifiuti, Remondis, ha acquistato una pala 
gommata Hitachi per il suo nuovo impianto a Tyne and Wear, nel 
nord-est dell’Inghilterra. Remondis si avvale di una tecnologia 
altamente efficiente e d’avanguardia per il riciclo o recupero della  
massima quantità di materiali.

La società ha scelto la nuova ZW180-6 per le operazioni di 
carico e trasporto nell’impianto dopo un test dimostrativo ben 
riuscito. La pala gommata Hitachi ha dato prova di affidabilità, 
solidità e di essere più che adatta per questo settore. 

“Abbiamo deciso di acquistare la ZW180-6 dopo che ci 
era stata consegnata una macchina in prova e in seguito 
all’eccellente feedback dei nostri esperti operatori,” spiega 
il direttore operativo Kevin Hawkes. “Grazie a precedenti 
esperienze con le pale gommate Hitachi, sono certo che questa 
nella nostra flotta mobile completerà il nostro nuovo e innovativo 
impianto di trattamento dei rifiuti di costruzione e demolizione.”

Realizzata su misura per questa applicazione, la ZW180-6 
monta protezioni speciali per le luci e schermi, ed è stata 
verniciata con i colori aziendali.
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NOVITÀ

A d ottobre Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (HCM) 
ha ospitato in Giappone l’annuale competizione mondiale per  

scegliere il migliore meccanico della rete di assistenza Hitachi. 
L’evento, che riunisce concorrenti da tutto il mondo, evidenzia i 
risultati ottenuti con la formazione e mira a migliorare le prestazioni  
di identificazione guasti sul campo. 

La competizione consiste in tre prove: una teorica sui sistemi 
elettrici, idraulici, sui motori diesel e sui sistemi meccanici; una di 
abilità pratica nell’identificazione di guasti su una macchina; e una 
di reporting.

William Boudeau, del rivenditore francese ESM TP – filiale di Bordeaux 
(X Matériels TP), si è qualificato per la finale in Giappone dopo aver 
vinto la versione francese di questa competizione, indetta da Hitachi 
Construction Machinery Sales and Service France (HCSF) a maggio. 

Terzo	posto	per	un	francese	alla	
competizione	mondiale per tecnici 
dell’assistenza

Dopo questo successo iniziale, Boudeau ha partecipato al livello  
successivo della competizione, svoltosi presso il Centro di formazione  
di HCME ad Amsterdam a settembre. Per prepararsi, ha seguito  
per otto fine settimana un corso di teoria ed ha completato un  
programma di formazione pratica organizzato da HCSF. 

La	strada	per	Tsuchiura,	Giappone
“Era un’opportunità unica di valutare le abilità acquisite durante la  
mia carriera, fino ad ora,” ci racconta. “Ho davvero apprezzato la  
fiducia che ESM TP e X Matériels TP hanno riposto in me. Non era  
facile, dovevo ricordare cose che avevo imparato a scuola, 20 anni fa.  
Tuttavia, la mia motivazione era forte perché volevo andare in Giappone.”

Ad Amsterdam, Boudeau ha gareggiato contro tecnici di altri 
rivenditori in Europa eseguendo prove teoriche e pratiche e 

La competizione consiste in prove teoriche, 
pratiche (nell’immagine) e di reporting

Tecnici da tutto il mondo si sono incontrati per l’evento in Giappone, ad ottobre
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sostenendo un colloquio di natura tecnica di 15 minuti. Con un 
punteggio del 97% nella prova teorica, è stato il primo tecnico francese 
a vincere la finale di HCME e a rappresentare la società un mese più 
tardi nella competizione mondiale per tecnici dell’assistenza.

Boudeau si è recato da HCM in Giappone in compagnia di Gilles 
Faure, capofficina di ESM TP Bordeaux, e di Takayuki Hisaki, dirigente 
Supporto al Prodotto a HCSF. Lì si è unito ad altri otto partecipanti 
che rappresentavano Giappone, Nuova Zelanda, Indonesia, Cina, 
Russia, India, Turchia e Sud Africa. Dopo aver completato i tre test, ha 
conquistato il terzo posto nella categoria ZX-5B, ed ha ricevuto una 
medaglia e un premio per la sua eccellente prestazione. 

“È stata una straordinaria esperienza di apprendimento,” afferma 
Boudeau, “non soltanto la preparazione e la formazione in vista 
dell’evento, ma anche lo scambio multiculturale durante l’intera 
avventura. Ringrazio i centri di formazione di HCME e di HCSF per il 
loro aiuto e sostegno durante questa competizione.”

La sua esperienza ha messo in luce l’importanza di organizzare  
eventi simili per tecnici e rappresentanti dei rivenditori. “Ci ha permesso  
di ottenere un riconoscimento e un premio per le nostre abilità e  
competenze,” aggiunge. Patrice Chambareau, Ispettore tecnico/Addetto  
al Supporto Prodotto e Formazione a HCSF è orgoglioso dei risultati  
che Boudeau ha conseguito e dei tecnici suoi colleghi in Francia. 

“Siamo lieti di avere organizzato la prima competizione per tecnici 
dell’assistenza in Francia l’anno scorso, ringraziamo i partecipanti dei 
rivenditori Payen, Cobemat, Teramat ed ESM TP per il loro entusiasmo 
e il buon umore durante l’evento,” afferma. “In seguito al loro 
feedback, abbiamo deciso di avviare un programma di formazione  
per identificazione guasti nel 2020, per migliorare le abilità di tutto 
il nostro personale tecnico Hitachi. Questo li aiuterà a dare ai nostri  
clienti un livello di assistenza ancora migliore.”

HCME Academy eroga corsi tecnici per la formazione dei 
rappresentanti dei rivenditori autorizzati, secondo il concetto 
“forma il formatore”. I rappresentanti dei rivenditori dovranno 
poi condividere le loro competenze con i colleghi presso le 
rispettive sedi.

La formazione comprende argomenti come il principio di  
funzionamento della macchina, sistema elettrico e idraulico, 
conoscenza dei componenti e del motore, strumenti diagnostici,  
manutenzione e identificazione guasti. “L’obiettivo della formazione  
tecnica di HCME è preparare il personale dei suoi rivenditori  

a eseguire interventi di manutenzione e identificazione guasti 
efficaci,” spiegano i formatori di HCME, Pieter van der Veen e 
Marcus Erasmus. “Questo, a sua volta, contribuisce a conseguire 
un livello maggiore di soddisfazione del cliente.”

La competizione annuale dei tecnici dell’assistenza si fonda 
sulle regolari attività di formazione tecnica svolte da HCME e  
dai suoi rivenditori, e mira a sviluppare ulteriormente le abilità  
nell’identificazione dei guasti da parte dei tecnici, come Boudeau  
e i suoi colleghi.

Competenze	tecniche	dal	Centro	di	formazione	di	HCME,	Amsterdam

William Boudeau è il primo rappresentante francese di HCME 
qualificatosi per la finale e ha ricevuto la sua medaglia da Takaharu  
Ikeda, vicepresidente e direttore di HCM (direttore generale unità 
operativa Supporto al Ciclo di Vita)

(Da sinistra) Boudeau con il 
capofficina di ESM TP, Gilles Faure 
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I vantaggi	del	 
buy-back
Il	patto	di	riacquisto,	che	offre	valori	residui	elevati	
e	spese	mensili	fisse,	ha	determinato	fortemente	la	
decisione	di	questo	cliente	britannico	di	acquistare	
per	la	prima	volta	delle	pale	gommate	Hitachi.

Nel 2018 Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME) 
ha introdotto in Europa l’opzione del buy-back per le pale 

gommate ZW-6. Il programma offre parecchi vantaggi ai clienti, ad 
es. la riduzione dei costi complessivi di proprietà grazie a un valore 
maggiore e garantito di rivendita. Offre anche la tranquillità di avere 
costi mensili fissi comprensivi della garanzia, e la consapevolezza 
che Hitachi garantisce l’affidabilità delle sue macchine.

Queste sono state alcune delle considerazioni decisive per  
MJ Hickey Plant Hire and Contracts Ltd, che dal 2018 ha ricevuto 
due pale gommate ZW310-6 Hitachi. Dalla sua sede nel nord-est 

dell’Inghilterra e da altre succursali e rimesse nella regione dello 
Yorkshire e Humber, l’impresa gestisce contratti e servizi di noleggio 
(con o senza operatore) a clienti nel Regno Unito. 

È specializzata in operazioni estrattive, grande movimento terra, 
discariche, ripristino di siti e progetti ambientali. Per eseguire attività 
tanto diverse, MJ Hickey dispone attualmente di una flotta di oltre 
120 unità, che comprende dumper articolati, escavatori, pale 
gommate, bulldozer e rulli compattatori. “In passato acquistavamo 
tutto,” afferma l’amministratore delegato Anthony Hickey, il cui 
padre, Maurice, ha costituito l’azienda nel 1972. 
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Customer

Per partecipare al programma buy-back Hitachi per le pale 
gommate da ZW150 a ZW550, le macchine devono essere 
in buone condizioni operative, avere meno di cinque anni e 
non avere accumulato più di 2.000 ore l’anno. Si applicano 
anche altre condizioni. Per maggiori informazioni rivolgiti al 
tuo rivenditore del posto o vai sul sito:  
www.hitachicm.eu/buy-back-hitachi-wheel-loader

“Tuttavia, i costi delle macchine sono aumentati di un terzo negli 
ultimi dieci anni, mentre le tariffe che addebitiamo ai nostri clienti 
sono rimaste uguali. Non volevamo noleggiare le macchine perché 
in quel caso non si crea valore nell’attivo. Perciò, per avere vantaggi 
commerciali e poter fornire le macchine più moderne, ecosostenibili 
ed efficaci nei costi disponiamo di vari mezzi, sia acquistati come  
beni nell’attivo sia a noleggio.”

Le due pale gommate Hitachi sono state fornite da Hitachi 
Construction Machinery (UK) Ltd. (HCMUK). La prima ZW310-6, dotata  
di una benna universale da 4,5 m3, è stata consegnata nel 2018 e 

lavora in una delle maggiori cave di calcare del paese, situata a 
Leicester. Il secondo modello è arrivato nell’ottobre del 2019, con 
una benna ad alto ribaltamento di 6 m3, e movimenta materiali sfusi 
in un sito in Galles. 

Commercialmente	sostenibile
“Abbiamo ordinato i modelli proprio per questi progetti e per 
soddisfare le esigenze dei nostri clienti,” spiega Hickey. “Le 
macchine Hitachi hanno un buon valore residuo, perciò il loro 
acquisto è commercialmente sostenibile per noi. Se non c’è lavoro e 
hai acquistato un bene, devi pensare a cosa farne. Tuttavia, questo 
tipo di contratto offre un certo grado di flessibilità ed è ideale per 
lavori a breve termine.”

Come parte del sistema di riacquisto, entrambi i modelli 
sono coperti da una garanzia completa per 6.000 ore o tre anni 
e la manutenzione è eseguita da HCMUK. “Finora le macchine 
hanno dimostrato di essere affidabili e i piccoli malfunzionamenti  
verificatisi sono stati risolti rapidamente da HCMUK,” aggiunge. 

“Il riacquisto è stato determinante per la nostra decisione di 
investire in due pale gommate, ci consente di calcolare i nostri costi 
nell’arco di tre anni. Si tratta di una buona offerta complessiva, con 
un elevato valore residuo, e ci dimostra che Hitachi ha piena fiducia 
nell’affidabilità dei suoi prodotti.”

“I nostri clienti in entrambi i siti sono soddisfatti delle prestazioni 
delle pale gommate Hitachi, così come gli operatori – grazie alla 
funzionalità della cabina. E se i nostri clienti sono soddisfatti, lo 
siamo anche noi.”

 

“Il	patto	di	buy-back	è	stato	
determinante	nella	nostra	decisione	
di	investire	in	due	pale	gommate”
l’amministratore delegato Anthony Hickey, 
MJ Hickey Plant Hire and Contracts Ltd

Guarda il video delle pale gommate  
Hitachi ZW310-6 su  
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.  
Per ricevere la versione digitale di Ground
Control con nuovi video, registrati online sul sito
www.hitachicm.eu/iground-control

Cliente

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


16 Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

Affidabilità	e	
produttività provate
Costruiti	 per	 affrontare	 le	 condizioni	 più	 impegnative,	 gli	 escavatori	 di	
grandi	dimensioni	Hitachi	sono	progettati	per	potenziare	l’efficienza	e	ridurre	
i	costi	di	esercizio.	Ground Control	si	è	recato	presso	 l’unica	miniera	di	
carbone	del	Montenegro,	per	vedere	come	due	EX-6	stanno	contribuendo	 
a	ottimizzare	la	produttività.
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Cliente

La città di Pljevlja, ubicata nell’estremo nord del Montenegro, a 
una decina di chilometri a sud della vicina Serbia, ha avuto per 

molto tempo un importante ruolo nella storia di questa regione. È un 
importante crocevia per gli scambi commerciali e culturali tra varie 
nazioni, un ruolo che svolge ancora oggigiorno. 

Ciò perché in questa città si trova la sede dell’unica centrale 
termoelettrica del Montenegro (la centrale di Pljevlja), la quale 
fornisce il 45% dell’energia elettrica del paese. Pljevlja è anche il 
sito dell’unica miniera di carbone del paese (Rudnik Uglja AD). Il 
carbone alimenta la centrale e l’acqua necessaria per l’attività della 
miniera proviene dal vicino fiume Ćehotini. 

Una	località	storica
Il governo montenegrino possiede soltanto il 55% delle azioni della 
centrale, mentre ha il pieno controllo su Rudnik Uglja, come spiega 
il CEO della miniera di carbone Slavoljub Popadić: “L’attività è 
iniziata nel 1952 e per molti anni Rudnik Uglja era privatizzata, fino  
a quando il governo ha acquisito la miniera nell’agosto del 2018.  
Ora è proprietà esclusiva della società elettrica MNE (EPCG).

“All’inizio degli anni cinquanta il nostro lavoro era molto 
diverso. Avevamo soltanto 37 dipendenti, usavamo cavalli e carri 
e producevamo circa 16.200 tonnellate di carbone l’anno. Ora 
abbiamo un’attività molto più perfezionata e diamo lavoro a 900 
persone, con una produzione che raggiunge i due milioni di tonnellate 
di carbone l’anno: più del 40% della produzione energetica annua 
del Montenegro.” 

Oggi, il 92% della produzione di carbone tipo “lignite bruna” di 
Rudnik Uglja viene usato dalla centrale termoelettrica, con un grado 
di sbancamento di 2,9-4,2 m3. Il rimanente 8% è destinato ad altri 
utilizzi industriali e privati. 

La	macchina	perfetta
A Rudnik Uglja si effettua l’estrazione parallela del carbone e dello 
strato di sbancamento in due giacimenti: la miniera a cielo aperto 
di Potrlica e il bacino di Ljuće-Šumani. Il brillamento delle mine 
avviene ogni giorno alle 10.30 del mattino e subito dopo inizia lo 
scavo, il carico e il trasporto dei materiali dalle vene carbonifere. 

A quasi ogni piano della miniera gli escavatori caricano una flotta 
di 37 dumper rigidi che trasporta i materiali a una discarica esterna, 
oppure al punto di lavorazione. Per la lavorazione, l’impianto di 
Maljevac situato nel sito utilizza una tecnica specializzata per la 
frantumazione, la separazione e la classificazione del carbone in 
varie dimensioni. 

 Rudnik Uglja si affida a una moltitudine di attrezzature per 
supportare le sue operazioni, tra l’altro a 12 escavatori e pale 
gommate, 16 macchine ausiliarie (ad es. bulldozer), e un’ampia 

 

“Abbiamo	scelto	gli	
escavatori Hitachi perché 
eravamo	soddisfatti	
dell’equilibrio	tra	qualità	
tecniche,	performance	ed	
efficienza	nei	costi”
Dane Čamdžić, direttore 
Sviluppo e Investimento,  
Rudnik Uglja
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gamma di frantumatori, trivelle e attrezzature di frantumazione. A 
Rudnik Uglja, qualsiasi macchina nuova deve superare un severo 
processo di valutazione ed essere interamente compatibile con il 
processo produttivo esistente. 

Tenendo in considerazione ciò, la società, prima di decidere di 
acquistare le macchine Hitachi, ha indetto una gara per due nuovi 
escavatori da miniera nel 2018. “Cercavamo due escavatori idraulici 
e avevamo dei criteri molto precisi,” afferma Popadić. “Avevamo 
anche eseguito un’ampia indagine presso altre miniere, per capire 
quale tipo di macchina poteva soddisfare meglio le nostre esigenze.”

Rapporti	solidi
Sebbene la concorrenza fosse forte, Rudnik Uglja alla fine ha 
privilegiato due escavatori Hitachi di grandi dimensioni – l’EX1200-6 
(consegnato ad aprile del 2019) e l’EX2600E-6 (consegnato a 
dicembre del 2018). “Abbiamo scelto i modelli Hitachi perché 
eravamo soddisfatti dell’equilibrio tra qualità tecniche, performance 
ed efficienza nei costi,” spiega Dane Čamdžić, il direttore Sviluppo 
e Investimento a Rudnik Uglja. 

Entrambe le macchine sono state fornite dal rivenditore Hitachi 
locale, West Balkans Machinery d.o.o. (WBM), responsabile della 
distribuzione e dell’assistenza in Serbia e in Montenegro. Anche 
se il suo quartier generale è nella capitale serba Belgrado, WBM è 
stato presente nel sito durante tutto l’inverno per aiutare a montare 
l’EX2600E-6 in stretta collaborazione con Rudnik Uglja, a volte 
perfino con temperature fino a -10˚C. 

Le due macchine sono coperte da un programma di assistenza 
per 8.000 ore o due anni, e a Rudnik Uglja è sempre disponibile 
a chiamata un tecnico di WBM. Questo livello di impegno non è 
passato inosservato agli occhi di Čamdžić: “Siamo molto contenti 
dell’assistenza di WBM. Dall’inizio, il servizio post-vendita che  
riceviamo è stato eccellente e siamo più che felici che il  
rapporto continui.” 

 

“Sono	abituato	a	manovrare	
macchine	più	grandi,	ma	
l’EX2600E-6	genera	sempre	la	
potenza	necessaria	ed	è	ideale	 
per	questo	lavoro”
Milorad Terzić,  
operatore, Rudnik Uglja
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Sicurezza
L’EX1200-6 Hitachi rimuove il carbone e lo strato di sbancamento, 
carica i camion e viene usato anche per lavori di scavo generali 
se necessario. Progettato per supportare il rendimento di una 
produzione su larga scala con minore consumo di carburante, ha 
maggiore forza di sollevamento del braccio per rendere più facile il 
sollevamento di grandi massi e altri materiali. 

Rispetto ai modelli precedenti, la prestazione di rotazione è 
migliore, la forza di scavo maggiore e così la mobilità. Inoltre è 
dotato di una benna standard Hitachi, specificamente rinforzata per 
resistere all’usura e all’impatto in un sito impegnativo. 

Tuttavia, la caratteristica più rilevante secondo il suo operatore, 
Sead Junuz, è la stabilità dell’escavatore. Questa è garantita in 
parte dai perni di collegamento dei cingoli dell’EX1200-6, che sono 
stati ampliati per accrescere la forza e la resistenza della macchina 
su terreni accidentati. “Negli ultimi 35 anni ho manovrato molti 
escavatori di marchi diversi, ma nessuno è tanto stabile quanto 
l’EX1200-6,” afferma.

“La stabilità è sostenuta dai cingoli larghi e l’EX1200-6, grazie 
alla sua potenza, durata e affidabilità, è ideale per il tipo di lavoro 
che facciamo qui. L’intero escavatore è stato progettato in maniera 
intelligente quanto a dimensioni e configurazione e i coefficienti di 

riempimento della benna sono incredibili.
“Anche la vista dalla cabina è ottima, posso vedere chiaramente 

tutt’attorno alla macchina. I comandi sono intuitivi e la cabina 
è isolata dai rumori esterni. Il team di WBM ci ha aiutato durante 
la consegna e grazie ai loro sforzi ora possiamo lavorare senza 
preoccupazioni.”       

L’attrezzatura	più	idonea
Più in profondità nella miniera, l’EX2600E-6 pù grande è impegnato 
soprattutto a rimuovere lo strato di sbancamento. Lo EX1200-6 

 

“Negli	ultimi	35	anni	ho	
manovrato	molti	escavatori	di	
marchi	diversi,	ma	nessuno	è	
stabile	quanto	l’EX1200-6”
Sead Junuz,  
operatore, Rudnik Uglja

Cliente
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Un filmato dell’EX2600E-6 e  
dell’EX1200-6 Hitachi 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

monta un motore diesel standard, ma l’EX2600E-6 è dotato di un 
cavo di alimentazione esterno e di un motore elettrico trifasico a 
induzione, che elimina le emissioni dello scarico e di CO2, oltre ad 
altri scarti come l’olio motore. 

L’alimentazione è fornita da una piccola sub-stazione posizionata 
dietro la macchina e una bobina di cavo sotto la parte posteriore 
dell’EX2600E-6 consente di lavorare liberamente a distanza dalla 
fonte di alimentazione, svolgendo il cavo elettrico se necessario. 
L’escavatore è equipaggiato inoltre con una benna frontale da  
16,5 m3, una richiesta specifica di Rudnik Uglja durante l’iter di gara.  

“Abbiamo chiesto la configurazione con benna frontale perché 
l’EX2600E-6 scava in altezza, non in profondità,” conferma Čamdžić. 
“La macchina asporta il materiale dalle pareti che raggiungono 
i 15 metri di altezza, perciò sapevamo che questo tipo di benna 
sarebbe stato più sicuro e produttivo.” In questo modo la benna 
realizza elevati gradi di riempimento, è più efficiente e contribuisce 
al raggiungimento delle quote di produzione a Rudnik Uglja.    

Milorad Terzić, operatore dell’EX2600E-6, è particolarmente colpito  

da questo escavatore elettrico: “In un certo modo, la macchina 
elettrica presenta dei vantaggi rispetto ai modelli diesel: la 
manutenzione generale è più semplice e le probabilità di guasti 
è minore. Sono abituato a manovrare macchine più grandi, ma 
l’EX2600E-6 genera sempre la potenza necessaria ed è ideale per 
questo lavoro. 

“All’interno della cabina il monitor presenta molti dati e i 
comandi sono intuitivi. Il tempo può mutare drammaticamente, 
ma nell’EX2600E-6 sto al caldo d’inverno e al fresco d’estate, e la 
polvere non penetra all’interno. Per di più, la visuale è ottima quando 
lavoro vicino alla vena carbonifera e i coefficienti di riempimento 
sono perfetti.”     

Affidabili	ed	apprezzati
Le condizioni per entrambi gli escavatori sono state gravose fin dal 
loro arrivo. Ad esempio, nei primi nove mesi di attività, l’EX2600E-6  
ha accumulato più di 4.000 ore. Tuttavia, i due Hitachi sono diventati 
rapidamente fondamentali per la produzione nel sito e offrono a 
Rudnik Uglja percentuali di disponibilità operativa elevate, fino al 98%. 

Con un team di operatori esperti esclusivamente al lavoro con 
gli escavatori Hitachi, Čamdžić è orgoglioso che l’investimento 
sostenuto da Rudnik Uglja si sia dimostrato appropriato: “I nostri 
ragazzi amano lavorare con gli Hitachi, hanno un’ottima formazione 
e grande rispetto per queste macchine. Sono lieti di prendersi cura 
degli escavatori, ricordo che quando erano stati montati, uno di loro 
ha voluto togliersi gli scarponi sporchi prima di entrare nella cabina.”

In termini di resa, Rudnik Uglja usa i propri dati per analizzare le 
prestazioni delle macchine: “Abbiamo visto risultati eccellenti grazie 
alle macchine Hitachi. Ci aiutano a conseguire le nostre quote, i 
dati parlano da sé – nei primi nove mesi di attività, i due escavatori 
hanno partecipato al 30% della nostra produzione complessiva.

“In breve, gli escavatori Hitachi di grandi dimensioni sono flessibili 
e mobili, e contribuiscono a farci conseguire tutti i nostri obiettivi. 
Hanno inoltre cicli di carico rapidi, offrono un’elevata capacità, la 
manutenzione è semplice e sono facili da manovrare. Sono davvero 
macchine affidabili e molto produttive.”

(Da sinistra a destra): Golub Djondović (direttore della miniera a cielo 
aperto ‘Potrlica’), Stjepan Gazdić (direttore Produzione), Radenko Ostojić 
(dirigente Manutenzione), Slavoljub Popadić (CEO), Dane Čamdžić 
(direttore Sviluppo e Investimento), Miroslav Stojanovic (dirigente Servizi 
post-vendita, WBM)

Cliente

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Qualità	Premium 
garantita
L’approccio	 strategico	 di	 Brabec	 &	 Brabec	 Stavební	 s.r.o.	 alla	
sua	attività	nella	Repubblica	Ceca	comprende	un	programma	di	
modernizzazione	della	sua	flotta	di	macchine	movimento	terra,	
iniziato	con	l’acquisto	di	un	Hitachi	Premium	Used	ZX130LCN-5	
dal	rivenditore	del	posto,	NET	spol.	s.r.o.	 (NET),	dopo	il	viaggio	 
al	Bauma	2019	di	Monaco.
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Premium	Used

A lla periferia della città di Cheb, a pochi chilometri dal confine 
con la Germania, un deposito di pacchi di DHL sta subendo un  

ampliamento per poter soddisfare la domanda scatenata dal successo  
dell’e-commerce. La struttura di ampliamento è completata e il  
subappaltatore Brabec & Brabec ora ha iniziato la posa dei condotti con 
l’escavatore Hitachi di medie dimensioni acquistato recentemente.

Il progetto di sei settimane a Cheb è il secondo incarico per la 
macchina, che è stata consegnata a luglio con 5800 ore operative. 
L’escavatore viene usato per gli scavi in trincea, la posa e copertura 
di 1 km di condotti, poi per la livellazione del suolo. 

Nonostante il suo aspetto ineccepibile – all’interno e all’esterno –  
lo ZX130LCN-5 è stato fabbricato nel 2014 e revisionato cinque  
anni più tardi. Infatti, la qualità della macchina è tale da essere stato 
il principale modello esposto nello stand della casa madre al Bauma  
per promuovere i vantaggi del programma Hitachi Premium Used 
[vedi pagina 24].

Lì è stato notato da Petr Brabec, cofondatore di Brabec & Brabec, 
azienda costituita nel 2004. Brabec si era recato in fiera con l’addetto 
alle vendite di NET Zdeněk Pašek, con cui intrattiene da molto tempo 
un rapporto d’affari. 

 

“Era	un’opportunità	ideale	per	
provare un escavatore Hitachi  
prima	di	acquistarne	uno	nuovo”
Petr Brabec,  
proprietario, Brabec & Brabec Stavební s.r.o.

Feedback	positivo
“Negli ultimi cinque anni ho parlato con uno dei nostri clienti in 
Germania e con un mio amico che dirige una cava nella Repubblica 
Ceca,” racconta Brabec. “Il feedback di entrambi in merito 
all’affidabilità delle macchine Hitachi è stato positivo, sia dal punto 
di vista del proprietario sia da quello dell’operatore. Così, stavo 
già considerando di acquistare un escavatore Zaxis e la qualità 
delle macchine Hitachi esposte nello stand al Bauma non mi ha 
sorpreso.”

Brabec ha iniziato a lavorare nel movimento terra nel 1999. 
Collaborava con altri tre colleghi che lavoravano in proprio e insieme 
hanno unito le forze per acquistare la loro prima macchina nel 2000. 
Quattro anni più tardi hanno costituito Brabec & Brabec, con tre 
escavatori e un camion nella loro flotta. 

Erano già impegnati in progetti di ingegneria civile, ad es. la 
costruzione di strade e la posa di condotti. Da quel momento 
l’azienda è cresciuta costantemente, è sopravvissuta durante la 
recessione iniziata dopo la crisi finanziaria del 2008 e si è ristabilita 
più rapidamente che mai.

Brabec & Brabec, con sede a Mnišek, a circa 250 km dal sito 
di Cheb, vanta ora un organico di 50 dipendenti e una flotta di 11 
escavatori, cinque pale gommate, quattro camion e altre attrezzature 
compatte. L’azienda ha cominciato a lavorare più lontano dalla base 
per soddisfare la richiesta dei suoi servizi in subappalto. 

Per mantenere la propria competitività, ha anche aperto una 
filiale a Plzen (vicino a Cheb) con scopo di ridurre le tempistiche di  
trasporto delle attrezzature tra i vari siti. Anche la scala dei progetti  
è aumentata, in linea con l’espansione della sua attività. Attualmente  
lavora regolarmente per tre committenti principali, che rappresentano 



24 Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

Il programma Premium Used Hitachi si applica a: escavatori 
Hitachi di medie e grandi dimensioni con meno di 7.500 ore di 
lavoro o di età inferiore a cinque anni; e a mini escavatori con 
meno di 3.500 ore. Si applica anche a tutte le pale gommate 
della serie ZW con più di 125 CV. Gli organi di trasmissione sono 
coperti dalla garanzia Hitachi per sei mesi o 1.500 ore.

Ogni macchina Hitachi Premium Used è sottoposta a un 
rigoroso processo di ispezione e rinnovo da parte di un rivenditore 

Hitachi, che utilizzerà esclusivamente componenti e lubrificanti 
Hitachi originali, conformemente ai dati tecnici Hitachi. 

Vengono effettuati controlli dell’olio programmati i dati sulla 
manutenzione sono disponibili tramite Global e-Service, il sito web 
Hitachi per il  monitoraggio remoto della macchina. Se necessario, le 
macchine vengono riverniciate per dare loro un aspetto impeccabile, 
mentre il sottocarro e i pneumatici presentano una garanzia di usura 
inferiore al 50%.

“I nostri escavatori e le nostre pale gommate Hitachi Premium 
Used garantiscono prestazioni affidabili e assoluta tranquillità nel 
lavoro,” dichiara il Responsabile dei Prodotti Ri-commercializzati di 
HCME, Martijn Kruithof. “Il processo di rinnovo a cui tutti i modelli 
sono sottoposti assicura lo stesso elevato livello qualitativo delle 
macchine Hitachi nuove, ma a una frazione del prezzo.”
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Un filmato dell’escavatore Hitachi  
Premium Used 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

circa l’80% del fatturato dell’azienda, a cui si aggiungono dei 
progetti più piccoli eseguiti in proprio.

“Il nostro obiettivo principale è rafforzare l’azienda con una strategia 
di consolidamento, di cui fa parte il rinnovo delle nostre macchine 
più vecchie,” spiega Brabec. “Abbiamo deciso di acquistare lo 
ZX130LCN-5 Premium Used per via del prezzo, della garanzia di 
un anno e della sua disponibilità. Inoltre, era un’opportunità ideale 
per provare un escavatore Hitachi prima di acquistarne uno nuovo.”

Una	buona	soluzione
“Dal punto di vista tecnico, una macchina di queste dimensioni 
rappresenta una buona soluzione alle necessità presenti in un lavoro 
come questo,” continua Brabec. “Infatti per il nostro lavoro tendiamo 
a usare escavatori da 8 a 15 tonnellate perché la capacità della 
benna, la profondità di scavo e lo sbraccio sono idonei alle nostre 
esigenze specifiche.

“Mi piace lo ZX130LCN-5 e penso che non sarà obsoleto in 
futuro perché i comandi sono simili in tutte le generazioni di 
escavatori Zaxis. Infatti dalla serie 3 alle serie 5 e 6, un operatore 
sa cosa aspettarsi e per questo trova le macchine Hitachi facili da 
manovrare.”

Jakub Matějček ha cinque anni di esperienza come operatore e 
lavora da poco alla Brabec & Brabec, dove manovra l’escavatore 
Hitachi Premium Used: “Prima dello ZX130LCN-5, avevo guidato 
soltanto escavatori di dimensioni maggiori, di almeno 25 tonnellate, 
ma lo trovo un’ottima macchina per via della sua potenza e dello 
sbraccio, oltre che per la sua stabilità. Il quadro comandi e la 
configurazione della cabina sono perfetti, sembra di trovarsi in una 
macchina nuova!”

 

“Il	quadro	comandi	e	la	configurazione	
della	cabina	sono	perfetti,	sembra	di	
essere	in	una	macchina	nuova!”
Jakub Matějček, 
operatore, Brabec & Brabec Stavební s.r.o.

Premium	Used

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Gli Zaxis-6 mini più recenti montano motori conformi allo Stage V e 
offrono un elevato grado di produttività, maggiore efficienza 

nei consumi ed emissioni ridotte. Costruiti nel modernissimo 
stabilimento Hitachi in Giappone, vengono ultimati secondo 
standard rigorosi nello stabilimento di HCME nei Paesi Bassi. 

I modelli da una a sei tonnellate condividono lo stesso sistema 
idraulico e gli stessi comandi estremamente reattivi che hanno 
reso celebri tutti gli escavatori Hitachi. Ora sono anche connessi a 
Global e-Service tramite un’unità ABAX di facile installazione, che 
dà ai proprietari accesso immediato a dati come le ore operative 
e la posizione, oltre a consentire di programmare anticipatamente 
gli interventi manutentivi necessari (vedi p. 33 per maggiori  
informazioni su ABAX).

Sebbene siano simili ai modelli Hitachi più grandi, i mini escavatori  
offrono maggiore versatilità grazie alla loro capacità di lavorare  
in maniera precisa ed efficiente in spazi ristretti. Proprio questo  
è stato un elemento determinante nelle decisioni di acquisto di Jim 
Dorricott Construction Ltd e JLG Groundworks, che recentemente 
hanno comperato due dei nuovi modelli, uno ZX26U-6 e uno 
ZX55U-6.

Mini	ma	potenti
A	seguito	delle	esperienze	positive	avute	con	i	loro	escavatori	
Hitachi	 di	 medie	 dimensioni,	 due	 aziende	 nel	 Regno	 Unito	
hanno	acquistato	nuovi	mini	Zaxis-6	per	 i	progetti	di	scavo	
e	di	 ingegneria	civile.	 I	modelli	compatti	condividono	molte	
caratteristiche	 con	 le	 macchine	 di	 dimensioni	 maggiori	 e	
sono	ugualmente	versatili	e	affidabili.

Potenza	ed	efficienza
JLG Groundworks, costituita nel 2007, lavora nella zona di Worcester 
in progetti di scavo e ingegneria civile. Durante l’estate del 2019, 
l’azienda ha ampliato la sua flotta (che comprende uno ZX210-5 e 
uno ZX130LCN-5) acquistando un mini escavatore ZX55U-6 Hitachi, 
consigliato da Hitachi Construction Machinery (UK), per i cantieri di 
edilizia residenziale, dove il lavoro in spazi ristretti esige precisione. 

“Questo è il primo mini escavatore Zaxis-6 che abbiamo 
acquistato,” afferma il proprietario Jason Griffiths. “Abbiamo pensato di 
provare il modello più recente, visto che gli operatori sono entusiasti 
delle macchine Hitachi. È molto efficiente nei consumi, ed è compatto 
per lavorare in spazi ristretti.”

Lo ZX55U-6 è stato impegnato in un cantiere di edilizia residenziale 
per Seddon Construction a Powick, alla periferia di Worcester. Ha 
scavato l’area attorno agli immobili per gli impianti di drenaggio interni 
ed esterni e, a lavoro ultimato, ha eseguito anche il riempimento.

“È una macchina versatile e molto reattiva,” ci dice Ben Bryan, 
supervisore del cantiere di Seddon Construction, il quale manovra 
anche il mini escavatore. “È bello avere la nuova macchina, ha  
molta potenza per un escavatore di cinque tonnellate.” 



27GROUND CONTROL

Cliente

Un filmato degli escavatori  
Hitachi 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

Egli è anche certo dell’affidabilità dello ZX55U-6 grazie alla sua 
precedente esperienza con macchine movimento terra Hitachi: 
“Tutti i modelli che ho guidato nel corso degli anni non reggono il 
confronto con le macchine Hitachi, perché queste sono affidabili e 
non si deteriorano.”

Affidabilità	e	comfort
Jim Dorricott Construction Ltd, la cui sede si trova ad appena 
64 chilometri di distanza da JLG Groundworks, è un’impresa di 
ingegneria civile attiva dal 1990 nei dintorni della città di Shrewsbury. 
All’inizio del 2019 le è stato consegnato un mini escavatore ZX26U-6 
Hitachi per gli scavi in un cantiere di edilizia commerciale e retail alla 
periferia di Telford. 

Lo ZX26U-6 è stato impegnato nello scavo di sezioni del sito di 
due ettari, per consentire agli operatori di individuare e rimuovere 
installazioni esistenti. Dopo questo lavoro, uno ZX225USLC-5 Hitachi 
ha eseguito lo scavo più in profondità per mettere in posa le tubature 
fognarie che collegano il sito alla fognatura principale del posto.

L’azienda ha aggiunto il modello mini alla sua flotta grazie alle 
esperienze positive avute con quattro escavatori Zaxis di medie 

dimensioni. “Le macchine Hitachi sono affidabili, non abbiamo mai 
avuto problemi,” commenta il direttore Russell Buckley. 

“Ci serviva una macchina più piccola che non danneggiasse le 
tubazioni, per questo lo ZX26U-6 era la soluzione ideale. Il nuovo 
mini escavatore Zaxis-6 Hitachi ha un’eccellente visuale a 360 gradi 
ed è molto più economico.”

Il comfort dell’operatore è un altro fattore fondamentale, non 
soltanto per il suo benessere, ma anche per l’efficienza nel cantiere. 
L’operatore Derek Jones dichiara: “Lavoro nel movimento terra da 38 
anni, ho manovrato macchine da due a 70 tonnellate. Lo ZX26U-6 è 
comodo, è facile entrare e uscire per cambiare gli attrezzi, cosa che 
rappresenta un grande vantaggio perché fa risparmiare tempo in un 
progetto come questo.”

“Tutti	i	modelli	che	ho	
manovrato	nel	corso	
degli	anni	non	reggono	
il	confronto	con	le	
macchine	Hitachi”
Ben Bryan,  
supervisore, JLG Groundworks

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Un	risultato	migliore
H&K	Sandnes	è	un	fedele	utilizzatore	del	sistema	di	monitoraggio	remoto	di	
Hitachi	 per	 una	 vasta	gamma	dei	 suoi	 escavatori	 Zaxis.	Ground Control si	 è	
recato	presso	 l’azienda	norvegese,	per	scoprire	come	usare	Global	e-Service	
nel	modo	più	vantaggioso.
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Servizi	post-vendita

Larvik è una città nella contea di Vestfold con un clima stabile 
e una temperatura media tra le più alte in Norvegia è famosa 

poiché vi sono stati scoperti reperti risalenti all’età della pietra, ma 
anche come meta turistica estiva, con oltre 4.000 case vacanze. 

Infatti, Larvik attira un numero considerevole di turisti e questo 
contribuisce a rendere fiorente il settore movimento terra locale. 
Anche il quartier generale di Nasta, il rivenditore di Hitachi 
Construction Machinery (Europe) in Norvegia, si trova in questa città, 
insieme a una schiera di aziende di movimento terra ben affermate, 
come H&K Sandnes, costituita nel 1972 da Harald Sandnes e da 
suo figlio Kåre. 

Sviluppo	graduale
L’azienda ha iniziato lavorando a scavi e progetti di drenaggio per 
nuove abitazioni e altri edifici ed è tuttora attiva in questo segmento. 
Attualmente Kåre e suo figlio Rune possiedono il 60% dell’azienda,  
e altri due proprietari, Klaus Øyen e Halvard Eikas, il restante 40%.

Quando Rune è entrato nell’azienda nel 2000, il personale era 
composto da 14 persone. Ora, dopo due decenni di quello che egli 
definisce “sviluppo graduale”, il team è composto da 44 dipendenti. 
Fino al 70% dei contratti annuali di H&K Sandnes sono stipulati con 
amministrazioni pubbliche locali, il rimanente con aziende private.

Nasta ha fornito a H&K Sandnes i primi escavatori Hitachi nuovi, 
uno UH083 e uno UH063, a metà degli anni ottanta. Più di 30 
anni dopo, l’attuale flotta Hitachi comprende una pala gommata 
ZW65 compatta, uno ZX65USB-5 mini e tre escavatori gommati 
(ZX140W-5, ZX145W-6 e ZX170W-5), otto escavatori di medie 
dimensioni (ZX85US-5, ZX135US-3, ZX135US-5, ZX225US-3, 
ZX225USLC-5, due ZX225USLC-6 e uno ZX290LC-5).

Rune è ora il principale referente di Nasta: “Le ragioni principali 
della nostra fedeltà nei confronti di Hitachi sono la vicinanza ai 
servizi del rivenditore e l’affidabilità delle macchine con tempi di 
fermo minimi. Inoltre, la manovrabilità e la precisione sono ottime, 
soprattutto per operazioni combinate e i comandi idraulici sono 
molto rapidi. 

“Apprezziamo particolarmente i modelli Zaxis da 14 a 25 tonnellate, 
perciò le nostre macchine più importanti sono lo ZX135US e lo 
ZX225USLC. Possono eseguire qualsiasi lavoro, dai più piccoli per 
un valore di € 10.000 ai più grandi di € 6.000.000.

“In caso di malfunzionamento di una macchina, Nasta se ne assume 
la responsabilità e i suoi tecnici intervengono il rapidamente possibile. 
Sono attenti alle nostre esigenze e intervengono tempestivamente.  
Se necessario, abbiamo perfino la possibilità di prendere a prestito 
un altro escavatore.

(Da sinistra) Nils Arve Norendal (Nasta), Rune Sandnes 
(H&K Sandnes) e Torstein Strømmen (Nasta)
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Un filmato degli escavatori  
Hitachi 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

“Nasta vede ogni caso dal nostro punto di vista, siamo molto 
soddisfatti. Il nostro rapporto d’affari con loro è solido da molti anni. 
Anche la comunicazione tra l’operatore e il team dell’assistenza è 
ottima – una cosa essenziale.”

Efficienza	potenziata
H&K Sandnes ha stipulato un contratto di assistenza completa con 
estensione della garanzia per tutte le sue macchine Hitachi, perciò 
può usufruire dei tanti servizi post-vendita di Hitachi, come il facile 
accesso a Owner’s Site e ConSite – due sistemi di monitoraggio 
remoto – che inviano dati operativi quotidianamente tramite GPRS 
o satellite dagli escavatori a www.globaleservice.com.

“I contratti di assistenza e l’estensione della garanzia ci 
consentono di tenere le macchine Hitachi per un periodo tra i 
cinque e i sette anni. Per noi è un vantaggio, perché sappiamo quali 
saranno le spese fisse e possiamo fare previsioni accurate.”

ConSite è un servizio che invia automaticamente una mail mensile 
con una sintesi dei dati raccolti da Global e-Service, ad es. sulla 
modalità operativa e sulle emissioni di CO2. Inoltre, l’applicazione 
ConSite Pocket mostra notifiche in tempo reale se si verifica un 
qualsiasi problema alle macchine. Fornisce anche i consigli su 
come procedere e le istruzioni passo passo. Inoltre, l’applicazione 
permette a H&K Sandnes di visualizzare la posizione della flotta.

“Negli ultimi due anni abbiamo ricevuto ogni mese i rapporti di 
ConSite e il sistema è ottimo per il monitoraggio delle emissioni, 
del consumo di carburante e della disponibilità,” spiega Rune. “In 
futuro useremo ancor più questo strumento, ad esempio per aiutare 
i nostri operatori a utilizzare le macchine con maggiore efficienza.

“Monitoriamo le statistiche delle emissioni di CO2 per i progetti 
che eseguiamo per le amministrazioni pubbliche e li condividiamo 
con gli operatori per consentire loro di prendere adeguate misure 
se necessario. ConSite ci può aiutare intoltre ad analizzare la 
produttività degli operatori e delle macchine, pur tenendo conto dei 

 

“Negli	ultimi	due	anni	abbiamo	ricevuto	
ogni	mese	i	rapporti	di	ConSite	e	il	
sistema	è	ottimo	per	il	monitoraggio	
delle	emissioni,	del	consumo	di	
carburante	e	della	disponibilità”
Rune Sandnes,  
proprietario, H&K Sandnes

differenti tipi di lavori – e di quanto saranno impegnati.
“Infine, i rapporti sono un prezioso indicatore dei progressi 

raggiunti per il risparmio di carburante. Ad esempio, possiamo 
vedere come i costi per il carburante si sono ridotti di un terzo tra un 
modello ZX225USLC-3 e uno ZX225USLC-6. La nuova macchina è  
eccellente e il sistema idraulico TRIAS II ha certamente contribuito  
al raggiungimento di questo risparmio – fondamentale per il risultato 
economico.”

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Quanti adolescenti utilizzerebbero il denaro ricevuto da amici e 
parenti in occasione della cresima per acquistare il loro primo 

trattore? Simen ha fatto proprio questo, ma non era un adolescente 
come tutti gli altri.

Ha iniziato a lavorare “in piccolo” a 16 anni e quando ha acquistato il  
suo primo escavatore nel 2014 stava ancora studiando per diventare 
un tecnico. Inizialmente ha sviluppato le sue abilità di operatore nel 
tempo libero, ma dopo qualche permuta, ha acquistato una seconda 
macchina e avviato la sua impresa – Berge Bygdeservice – addirittura 
prima di completare gli studi!

La capacità conta
“Inizialmente, i miei compiti principali erano la rimozione della neve in 
inverno e lo scavo durante gli altri mesi dell’anno,” racconta Berge, 

Risparmiare	
tempo	e	denaro
Simen	Berge	è	un	giovane	fuori	dal	comune,	con	un	forte	spirito	
imprenditoriale.	 L’imprenditore	 norvegese	 ventitreenne	 ha	 già	
un	bagaglio	di	competenze	rilevante	per	la	sua	età,	grazie	anche	
alla	più	recente	tecnologia	di	ABAX	per	la	sua	flotta	di	macchine	
movimento	terra	Hitachi.

“ed è ancora così. Tuttavia, adesso ho due dipendenti e i nostri 
servizi comprendono la pulizia delle strade, i lavori di paesaggistica 
e il trasporto. Sono soddisfatto delle dimensioni della mia azienda 
perché posso ancora essere un operatore e allo stesso tempo essere 
a capo di un’impresa relativamente piccola!”

Con sede a Lillestrøm, nella contea di Akershus, ad appena 18 
chilometri a nord-est di Oslo, la flotta di Berge Bygdeservice è 
formata da quattro escavatori Hitachi e una pala gommata forniti 
da Nasta, il rivenditore Hitachi in Norvegia. L’azienda ha anche tre 
trattori e un camion. 

Berge ha acquistato un nuovo escavatore di medie dimensioni 
ZX85US-5 nell’aprile del 2018 e cinque mesi più tardi uno ZX17U-5 
mini. A queste macchine ora si sono aggiunti un escavatore gommato 
usato ZX145W-3, consegnato a luglio del 2019; ad ottobre, il primo 
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“Abbiamo	usato	con	profitto	ConSite	
per	ridurre	il	tempo	a	regime	minimo	
e	il	consumo	di	carburante”
Simen Berge,  
proprietario, Berge Bygdeservice

ABAX	e	la	connessione	a	Global	e-Service
In occasione del Bauma, a Marzo 2019, Hitachi ha annunciato la 
possibilità della nuova serie Zaxis-6 di connettersi al sistema di 
monitoraggio remoto di Hitachi Construction Machinery, Global 
e-Service. Questo consente ai proprietari di accedere ai dati 
operativi memorizzati sulle loro macchine e li aiuta ad accrescere la 
produttività, l’efficienza e la disponibilità operativa, riducendo i costi 
di esercizio.

Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME) ha collaborato 
con la società telematica europea ABAX – con sede a Larvik, Norvegia 
– per realizzare questo nuovo progetto. L’innovativa piattaforma 
software permette ai mini escavatori Hitachi di comunicare con 
Global e-Service, semplificando così la gestione della flotta e della 

manutenzione per i proprietari.
Il software è disponibile per tutti gli attuali modelli mini e 

compatti Hitachi. I rivenditori Hitachi possono anche integrarlo a 
modelli precedenti.

nuovo ZX65USB-6 mini consegnato in Norvegia; e a dicembre (dopo 
la visita di Ground Control) una nuova pala gommata ZW150-6. 

Quattro macchine sono state acquistate con contratti di assistenza 
completa ed estensione della garanzia; la ZW150-6 ha un contratto 
per tre anni o 6.000 ore; lo ZX85US-5 per cinque anni o 6.000 ore, lo 
ZX65USB-6 per 2.000 ore e così lo ZX17U-5; mentre lo ZX145W-5 
è stato fornito con un contratto di assistenza per macchine usate.

“Le diverse dimensioni delle macchine dipendono dal lavoro che 
eseguiamo,” spiega Berge. “Svolgono tutte opere di posa di condotti 
e scavo, ma in misura diversa, in funzione delle loro capacità e del 
grado di versatilità.

“Lo ZX17U-5 è perfetto per lavorare in spazi ristretti, lo definisco 
come ‘un’alternativa al badile’. Lo ZX65USB-6 è il nostro modello più 
nuovo per lo scavo in trincea e la posa di tubazioni e cavi, oltre che 
per i sistemi di drenaggio per nuove abitazioni e altri edifici, insieme 
allo ZX85US-5. La maggiore capacità e la mobilità dello ZX145W-3 
rendono più facile sollevare e movimentare i materiali.

Per me è un piacere manovrare tutte le macchine. Lo ZX85US-5 
è la mia macchina preferita perché è stabile, fluida nei movimenti 
e relativamente veloce. Comunque, potrebbe essere ben presto 
superata dal nuovo ZX65USB-6, che ho guidato solo per poche ore 
dal quando è arrivato.”

Massima	disponibilità	operativa
Uno dei colleghi di Berge conosce direttamente il venditore, Tom Ola 
Bjerkestuen, che ha iniziato a lavorare per Nasta nel 2017. Questa 
conoscenza ha segnato l’inizio del rapporto con il rivenditore Hitachi, 
la cui nuova sede di Oslo dista solo dieci minuti in auto dalla sede  
di Berge Bygdeservice. 

“Conoscevo l’attività di Nasta e Hitachi nella zona prima di 
cominciare la nostra collaborazione, ora abbiamo un ottimo 
rapporto,” aggiunge Berge. “Riceviamo aiuto quando serve e il team 
dell’assistenza tecnica è sempre disponibile con i ricambi giusti, 
anche in caso di preavviso molto breve. Ciò ci fa risparmiare tempo 
e ci aiuta a conseguire la massima disponibilità operativa.”

Con l’acquisto del primo mini escavatore Zaxis-6, Berge è venuto 
a contatto con la più recente tecnologia esistente per il monitoraggio 
remoto (ora disponibile anche per gli escavatori mini e compatti 
Hitachi grazie al sistema ABAX, vedi il riquadro sottostante per 
maggiori informazioni). “Ho scaricato l’applicazione ConSite Pocket 
che è facile da usare e ricevo già il rapporto mensile di ConSite da 
Hitachi per le due escavatori di medie dimensioni. 

“Guardo i dati sul tempo a regime minimo perché è un aspetto che 
vogliamo migliorare ed è un aspetto molto importante in Norvegia 

è atrettanto interessante vedere qual è la distabza coperta dallo 
ZX145W-3 e il relativo consumo di carburante. Di conseguenza ora 
spegniamo i motori il più spesso possibile e cerchiamo di non usare 
la massima potenza a meno che non sia estremamente necessario.

“Abbiamo quindi usato con successo ConSite per ridurre il tempo 
a regime minimo e il consumo di carburante. Considerando questo 
risparmio sui costi, l’affidabilità delle macchine e l’ottimo rapporto di 
lavoro con Bjerkestuen, sono ancora soddisfatto come al momento 
dell’acquisto del mio primo Hitachi!”

Un filmato dello ZX65USB-6  
Hitachi 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

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Mantenere le macchine in ottimo stato è fondamentale nel mercato 
attuale, altamente competitivo. Tuttavia, a causa delle condizioni 
gravose in cui le macchine lavorano, i componenti devono essere 
sostituiti. Ora esiste un’alternativa economica e sostenibile ai 
componenti nuovi – i componenti rigenerati (Reman) Hitachi.

Come i pezzi nuovi, questi componenti rigenerati faranno sì che 
l’escavatore o la pala gommata Hitachi funzioni esattamente secondo 
le aspettative, perché sono stati collaudati e calibrati con le stesse 
precise specifiche. 

Sono venduti con una garanzia Hitachi ma sono più economici 
dei pezzi di ricambio nuovi. Sono stati progettati per ridurre i costi di 
esercizio e i tempi di fermo non programmati, perciò rappresentano  
la scelta ideale per la manutenzione preventiva e per ridurre al 
minimo i tempi di fermo macchina.

Per l’acquisto è sufficiente scambiare il pezzo usato con il 
componente rigenerato corrispondente presso il rivenditore Hitachi 
del posto, che rimanderà il pezzo “principale” a uno dei centri Reman 

dedicati dove sarà rigenerato secondo gli stessi severi criteri dei nuovi 
componenti. A rigenerazione avvenuta sarà pronto per essere usato 
da un altro cliente Hitachi e consegnato con una garanzia completa.

Come i pezzi nuovi, i componenti rigenerati manterranno la 
macchina in ottimo stato. Inoltre, l’acquisto di componenti rigenerati è 
un’azione responsabile perché la rigenerazione consente di ridurre gli 
scarti e risparmiare risorse, riducendo il fabbisogno di materie prime. 
Essendo il pezzo “principale” rifabbricato e reintrodotto sul mercato, 
offre il vantaggio aggiuntivo di essere una soluzione migliore per 
l’ambiente.

Beneficio	doppio	
Se non vuoi scendere a compromessi in fatto di qualità ma cerchi 
un’alternativa economica e sostenibile per mantenere la disponibilità 
operativa della tua macchina, rivolgiti al tuo rivenditore Hitachi 
del posto e scopri come trarre vantaggio per la tua attività dai 
componenti rigenerati.

Componenti	rigenerati	 
Hitachi – economici,	 
immediati	e	sostenibili

Scambio	
Il rivenditore raccoglie il 
pezzo che deve essere 
rigenerato. Questo pezzo è 
definito anche “principale”.

Cliente	
Il cliente riceve un componente rigenerato 
sostitutivo e può continuare a lavorare con 
un tempo di fermo ridottissimo.

Raccolta	
HCME raccoglie i vari pezzi 
principali che ha ricevuto.

Rigenerazione	
I componenti vengono rigenerati 
presso uno dei suoi centri Reman.

Disponibilità	
Il componente rigenerato è 
disponibile per far iniziare 
nuovamente il processo.

Il	rivenditore	invia	il	pezzo	
principale	a	HCME

I	componenti	rigenerati	sono:	
 più economici dei pezzi di ricambio nuovi
 disponibili con la garanzia HCME
 collaudati secondo gli stessi severi criteri dei  

 nuovi componenti e conformi ai requisiti più recenti
 migliori per l’ambiente.

Componente	da	sostituire	
Il cliente può scegliere tra 
un componente nuovo o 
rigenerato (Reman).
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Promozione	post-vendita

Benne	Hitachi	–	massima	
capacità,	durata	e	
produttività

Progettate per lavorare in perfetta simbiosi con il tuo escavatore o 
la tua pala gommata, le benne Hitachi possono accrescere i profitti 
incrementando la produttività e la disponibilità operativa. Sono costruite 
con gli stessi rigorosi standard di tutte le macchine movimento terra 
Hitachi, per offrire una durata e delle prestazioni ineguagliabili.

La scelta della benna più adatta per il lavoro da svolgere 
accrescerà la versatilità della macchina. Dal carico di materiali leggeri 
alle operazioni più gravose, le benne Hitachi possono essere adattate 
per soddisfare le esigenze in funzione di condizioni di lavoro diverse. 

La scelta è ampia e comprende benne GD, HD e XHD con capacità 
differenti e varie larghezze per gli escavatori, ma anche benne  
universali, da roccia e con elevata altezza di scarico per le pale 
gommate. E’ possibile scegliere come optional diversi tipi di fondo, 
protezioni antiperdita e fiancate antiusura. Sono disponibili inoltre 
attacchi rapidi come CW, Pin-grabber e S-coupling.

Per maggiori informazioni sulle benne Hitachi, contatta il tuo 
rivenditore Hitachi o visita www.hitachicm.eu

L’uso delle benne Hitachi potenzia le prestazioni 
e fa aumentare il valore di rivendita

Usando il configuratore per benne Hitachi insieme al tuo 
rivenditore potrai selezionare la benna ideale in funzione 
del materiale, del tipo di sito e dell’applicazione

www.hitachicm.eu


Acquista i modellini Hitachi su 
www.hcmewebshop.com

Prestazioni modello

www.hcmewebshop.com
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