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Siamo molto entusiasti di annunciare il rilascio della nuova versione di ON!Track! Con questa release, 

stiamo raggiungendo un traguardo estremamente importante: l'unione delle nostre app Hilti ON!Track 3 e 

Hilti Connect.  

Indipendentemente dal livello di servizio scelto (Lifetime Service, Fleet Management, ON!Track), ora puoi 

accedere e gestire i tuoi strumenti Hilti nell'app mobile ON!Track 3. Inoltre questa versione contiene una 

serie di nuove funzionalità e miglioramenti per la gestione delle attrezzature Hilti, delle strumentazioni così 

come dei materiali di consumo. 

 

Accesso per tutti i clienti LTS e Fleet: funzionalità ON!Track Tool Manager 

Con un ID Hilti valido (come utilizzato da Hilti Online, Hilti Connect, ecc.), ora puoi accedere all'app mobile 

ON!Track 3 e accedere alle funzionalità di ON!Track Tool Manager che mirano ad aiutarti a gestire meglio 

il tuoi Strumenti Hilti. 

• Gli strumenti Hilti possono essere identificati tramite scansione NFC, QR o BLE (se applicabile) 

• Gli strumenti Hilti possono anche essere cercati e filtrati attraverso la visualizzazione dell'elenco 

degli strumenti 

• Sono disponibili funzioni speciali per gli attrezzi Hilti, che consentono di visualizzare le istruzioni 

per l'uso, i video dimostrativi, i prodotti correlati e la cronologia delle riparazioni. 

• Puoi sia visualizzare i dettagli dei tuoi utensili Hilti, sia attivare i processi di gestione più comuni, 

ad esempio gli ordini di riparazione e reso 

• Per creare un ID Hilti, visitare la pagina: https://www.hilti.it/register/email#dashboard 

 

Prodotti intelligenti Hilti – Hilti Smart Tools 

• Per gli utensili di perforazione diamantata DD 150-U (G03) e DD 250-CA, ora puoi non solo leggere 

le informazioni sull'utilizzo, ma anche condividerle dall'app mobile con i tuoi colleghi, in un flusso 

di lavoro facile e flessibile. Inoltre, puoi visualizzare le informazioni sulla risoluzione dei problemi 

in base allo stato dello strumento per aiutarti a tornare al lavoro senza inviare lo strumento per la 

riparazione. 

• Per le sparachiodi Hilti DX 5, 6 e 9 ora è possibile visualizzare le informazioni sull'utilizzo, ad 

esempio quante impostazioni sono state effettuate oltre alle informazioni di servizio * 

• Per gli ancoranti Hilti che presentano il codice Tracefast sulla testa, è possibile scansionare 

l'ancoraggio per visualizzare informazioni quali dimensioni, numero di lotto e documentazione 

tecnica. 

 

Richiesta dal Campo* 

Stiamo introducendo la nuova generazione di Field Request (Richiesta dal campo), che ti consente di 

richiedere sia attrezzature che materiali di consumo necessari per il tuo lavoro in loco, direttamente 

dall'app mobile. Il flusso di lavoro per richiedere articoli tramite l'app mobile è estremamente facile da usare 

e supporta la scansione QR di Beni e Consumabili, nonché la possibilità di clonare richieste precedenti per 

https://www.hilti.it/register/email#dashboard
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altri progetti. Il flusso di lavoro di adempimento è coperto dall'applicazione ON!Track e dalla notifica e-mail, 

in modo che i dipendenti del magazzino possano elaborare la richiesta e fornire un feedback di conferma, 

offrendo la tracciabilità di tutte le parti. 

 

Report Costi Beni – Asset Cost Reports  

• Le nuove funzionalità ti consentono di aggiungere facilmente costi personalizzati e una tantum ai 

progetti, ad esempio costi di trasporto per attrezzature pesanti o costi per accessori smarriti 

 

Costi dei Consumabili 

Per i consumabili, è ora possibile aggiungere un costo una tantum per unità, che diventa la base per i 

report sui costi dei materiali di consumo. Il costo una tantum è completamente separato dai dati di acquisto 

degli articoli di consumo. 

• Il mantenimento dei dati di acquisto consente di analizzare il prezzo di acquisto di un articolo in 

quantità, calcolando le medie e monitorando l’andamento dei prezzi. 

• L'assegnazione di un costo una tantum per un articolo consumabile stabilisce una base per i 

report e l'addebito dei costi, che può essere mantenuta stabile nel tempo e può essere combinata 

con i dati di consumo degli articoli di consumo per allocare i costi dei consumabili a progetti, team 

o dipendenti 

 

E altro ancora... 

• Per la maggior parte dei campi di input nelle app mobili, come numero di serie, posizione, bene 

contenitore e dipendente, ora puoi sfruttare la fotocamera del dispositivo mobile per scansionare 

codici a barre e codici QR, rendendoti molto più veloce e riducendo al minimo il rischio di errori * 

• È ora possibile inviare le bolle di consegna via e-mail per impostazione predefinita dopo ogni 

trasferimento, in modo che gli utenti non debbano scaricarle manualmente dalla piattaforma 

ON!Track 

• Il trasferimento rapido è ora disponibile anche per i beni univoci, consentendoti di eseguire 

trasferimenti a bassa complessità molto più velocemente * 

• Ora puoi creare una nuova allocazione per un consumabile esistente come parte del flusso di 

lavoro di importazione Excel (l'aggiornamento di un'allocazione esistente non è supportato) 

 

• Quando si creano risorse tramite un flusso di lavoro di importazione Excel, ora è possibile creare 

beni contenitori e assegnare beni ai beni contenitori già nel modello di importazione di Excel 

• Il nostro strumento di onboarding degli utenti nell'applicazione (con tecnologia WalkMe) ora 

adatta le impostazioni della lingua alle impostazioni dell'utente nella piattaforma ON!Track 
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• Il flusso di reimpostazione della password è ora supportato nella lingua che hai scelto nel tuo 

browser Internet 

• La bolla di consegna è ora supportata nella lingua che hai scelto nelle impostazioni utente di 

ON!Track 

• Nelle app mobili, ora puoi modificare lo stato dei beni in blocco, riducendo significativamente lo 

sforzo durante la gestione di molti beni contemporaneamente 

• Il flusso di lavoro del trasferimento è stato migliorato per rendere più facile la comprensione del 

trasferimento a un dipendente 

• Ora puoi aggiungere i dati per la posizione di stoccaggio per i beni, indicando dove è allocato nel 

magazzino (es. scaffale, armadio) 

* In un primo momento, questa funzione è disponibile solo nell'app mobile Android. Il supporto per l'app 

mobile iOS verrà aggiunto a breve. 

 

Divertiti a scoprire le novità e i miglioramenti di questa versione ON!Track. Resteremo al tuo fianco nel tuo 

viaggio di digitalizzazione! 

 


