
SERVIZIO DI 
AGGIORNAMENTO 
ATTREZZI PER 
FISSAGGIO 
DIRETTO
Porta i tuoi attrezzi  
a propulsione  
nell’era digitale



Porta i tuoi attrezzi  
a propulsione  
nell’era digitale

SERVIZIO DI 
AGGIORNAMENTO

COSA ASPETTI? 
PASSA AL DIGITALE
Grazie al nostro servizio di 
aggiornamento, ora puoi ottenere 
molto di più dai tuoi attrezzi a 
propulsione.

Se il tuo DX 460 non è dotato 
dell’indicatore di manutenzione, forse 
è ora di fare un aggiornamento e 
iniziare a godere di tutti i vantaggi di un 
attrezzo intelligente.

Con l’indicatore di manutenzione vedi 
immediatamente quando è il momento 
di eseguire un intervento programmato 
e far fronte alle sfide del tuo cantiere 
ogni giorno, con una funzione che ti 
permette di:
• Prolungare la vita dell’attrezzo
• Ridurre il rischio di tempi  

di fermo imprevisti
• Tenere sotto controllo i costi  

di riparazione
• Tenere traccia delle condizioni  

dei tuoi attrezzi

IL SERVIZIO DI 
AGGIORNAMENTO 
DI DX 460 
COMPRENDE:
• Integrazione dell’indicatore di 

manutenzione nell’attrezzo
• Set pistone e tampone nuovo
• Nuova valigetta
• Diagnosi e ispezione dell’attrezzo
• Sostituzione dei componenti usurati 

o danneggiati
• Pulizia e lubrificazione dei 

componenti principali
• Test di verifica sicurezza e 

prestazioni
• Estensione della garanzia

Grazie al Bluetooth l’app Hilti 
Connect ti mantiene aggiornato sulle 
condizioni dell’attrezzo, ti offre accesso 
immediato ai manuali d’uso e a video 
con istruzioni pratiche e verifica le 
informazioni sui prodotti correlati, che 
ti aiutano a operare con maggiore 
efficienza.

Bastano pochi clic per prenotare 
un intervento di manutenzione e i 
nostri esperti tecnici si occuperanno 
del resto. Non potrebbe essere più 
semplice! Scarica subito l’app gratuita 
Hilti Connect facendo la scansione del 
codice QR qui sotto!
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Hilti Italia S.p.A.
Piazza Indro Montanelli, 20
20099 Sesto San Giovanni (MI)

800-827013
clienti@hilti.com
www.hilti.it

Informazioni per ordinare Prezzo N. articolo Note

Aggiornamento attrezzi per fissaggio diretto DX 460 € 199,00 per attrezzo 2160511 Per DX 460-F8, DX 460-MX, DX 460-GR

Informazioni per ordinare N. articolo Note

Ricettacolo X-PT 5 2150263 Ricettacolo per DX 460 aggiornati con 
indicatore di manutenzione

Prolunga X-PT 5 - 7FT 2150264 Kit prolunga da 2 metri per DX 460 aggiornati 
con indicatore di manutenzione

Prolunga X-PT 5 - 5FT 2150265 Kit prolunga da 1,5 metri per DX 460 
aggiornati con indicatore di manutenzione

Nota: il numero di fissaggi eseguiti 
dall’attrezzo prima dell’integrazione 
del display con l’indicatore di 
manutenzione non sarà incluso nei  
dati memorizzati dall’attrezzo. 

L’accessorio di prolunga per gli attrezzi DX 460 aggiornati sarà di tipo nuovo,  
uguale a quello della gamma DX 5 (X-PT 5)

Nota: per conoscere i termini e le condizioni di vendita, riparazione e garanzia consulta il sito Hilti.it e il seguente link: www.hilti.it/condizioni-generali


