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Hookloader 4.0 è un accessorio per il tuo scarrabile Hyva 
che garantisce la crescita del tuo business nel modo più 
semplice ma potente.

Una semplice ma potente interfaccia web rende possibile da 
qualsiasi dispositivo collegato a internet, accedere in modo 
sicuro e protetto al cloud in cui sono raccolti e organizzati 
tutti i dati rilevati dai sensori e dall’elettronica dello scarrabile 
a gancio.
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Automatico, da remoto, senza coinvolgerti e senza necessità di 
avere un tecnico specializzato in loco che effettui l’intervento.
Questo significa che il tuo scarrabile sarà sempre aggiornato 
con i miglioramenti che incessantemente rilasciamo a seguito 
dei feedback ricevuti dal mercato.

* in maniera automatica in fase di redazione di bilancio, 
tramite autocertificazione, eventualmente accompagnata 
da perizia matricolare.

CERTIFICABILE INDUSTRIA 4.0

Hookloader 4.0 include la centralina GPS (installata sullo 
scarrabile in fase di produzione o disponibile come kit retrofit), 
la scheda SIM con 3 anni di contratto attivo e l’accesso al cloud 
attraverso l’interfaccia web responsive (disponibile da tutti I 
dispositivi).

SOLUZIONE CHIAVI IN MANO

AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Acquistando gli scarrabili Hyva equipaggiati con Hookloader 
4.0, hai la certezza di un investimento certificabile secondo il 
piano Industria 4.0 del Governo Italiano, e quindi di poter 
accedere all'iper ammortamento ivi previsto.

GESTISCI E MANTIENI IL TUO SCARRABILE IN MODO PIÙ 

EFFICIENTE

Totalmente trasparente rispetto all’operatività dello scarrabile.

Geolocalizza i tuoi mezzi per visualizzare non solo la posizione 

sulla cartina geografica, ma anche i dati in tempo reale e lo stato 

di tutta la tua flotta. 

MONITORAGGIO IN TEMPO REALE

E’ possibile seguire e analizzare il lavoro dello scarrabile 

direttamente da remoto.

L'interfaccia web mostra tutti i parametri degli scarrabili in 

tempo reale: stato del camion (guida, inattivo, ribaltamento), 

stato operativo (ribaltamento, carico/scarico), posizione dello 

stabilizzatore. 

A prescindere da dove tu sia, dal tuo smartphone o altri 

dispositivi connessi a internet puoi vedere lo stato e il 

funzionamento del tuo scarrabile, come pure il corretto uso da 

parte dell’operatore.

MAPPE

Visualizzazione di grafici dell’andamento temporale di 

specifiche caratteristiche (per esempio numero di ore di lavoro, 

numero di cicl i  di  ribaltamento,  numero di cicl i  di 

carico/scarico).

Significa avere la possibilità di effettuare analisi statistiche per 

migliorare la manutenzione e l'efficienza dello scarrabile 

attraverso un monitoraggio funzionale facile e veloce, e una 

migliore pianificazione degli interventi di manutenzione.

Visualizzazione sulla cartina del tragitto dello scarrabile in un 

determinato arco di tempo.

REGISTRO DEGLI EVENTI  

GEOSTATISTICHE

TRAGITTO

Visualizzare il tragitto temporale ti consente un controllo a 

posteriori preciso, facile e veloce dei luoghi in cui lo scarrabile ha 

operato in un dato periodo.

Sarà possibile mostrare un registro degli eventi sul portale 

cloud: cicli di operazioni come ribaltamento, carico/scarico o 

azionamento del pulsante di emergenza, visualizzando dove e 

quando è successo.

COME FUNZIONA HOOKLOADER 4.0 
E CHE BENEFICI TI OFFRE

HKL1

HKL2

HKL3

HKL4

QUESTO TI CONSENTE:
Ÿ Un maggior controllo del tuo business
Ÿ Gestire e manutenere il tuo scarrabile 

in modo più efficiente
Ÿ La garanzia del supporto remoto in 

modo preciso, rapido ed efficiente

Rientra velocemente del tuo investimento e preservalo nel tempo

MIGLIORA LA TUA EFFICIENZA CON UNA FACILE 

GESTIONE REMOTA DELLO SCARRABILE A GANCIO
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Hyva Group è un fornitore leader globale di soluzioni di trasporto innovative ed altamente

efficienti per i veicoli commerciali utilizzati nel settore dei trasporti, dell’edilizia,

nel settore minerario, nella movimentazione di materiali e nella gestione dei rifiuti.

Fondata nel 1979 nei Paesi Bassi, la società ha una presenza globale di 37 filiali

interamente di proprietà, con una straordinaria rete di assistenza e 12 stabilimenti di

produzione in Brasile, Cina, Europa e India.

oppure seguici su:

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.hyva.com

110 paesi
+3,500 dipendenti
20,000 clienti
+30 filiali
12 stabilimenti di produzione

Hyva Capital Equipment (H.C.E.)
Via Einstein 4
42028 Poviglio (RE)
Italia
M: +39 (0)348 40 06 669
T: +39 (0)522 40 80 11
F: +39 (0)522 40 80 80
E: salesitaly@hyva.com

Nota legale: I prodotti raffigurati in questa brochure potrebbero essere parzialmente equipaggiati e potrebbero non corrispondere alla versione standard.

Rispettare le normative specifiche di ciascun Paese. Le dimensioni sono soggette a variazioni. La presente brochure è soggetta a modifiche tecniche, refusi ed errori di traduzione.


