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HaynesPro WorkshopData™ - Car Edition contiene 
tutti i dati tecnici di cui avrete bisogno.
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WorkshopData™ - Car Edition 

HaynesPro 
WorkshopData™ - 
Car Edition off re la 
soluzione tecnica perfetta, 
consentendo ai meccanici 
professionisti di eseguire 
la diagnosi, manutenzione 
e riparazione dei veicoli 
moderni.
HaynesPro ha suddiviso WorkshopData™ in sette categorie 
principali: Manutenzione, motore, trasmissione, sterzo & 
sospensione, freni, esterno/interno e elettronica. 

Per ognuna di queste categorie abbiamo incluso, laddove 
pertinente, i seguenti set di dati: Dati di regolazione, 
disegni tecnici, fusibili e relè, manuali e procedure, tempi di 
riparazione, schemi elettrici e diagnosi.

Dati di regolazione

Disegni Tecnici
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Tempi di riparazione

Manuali & procedure Fusibili & relè

Diagnosi

Un'altra novità di HaynesPro - WorkshopData 
Touch, la nuova interfaccia per i tablet

Smart links (Collegamenti intelligenti)
Gli smart link sono stati aggiunti a WorkshopData™ a vari livelli. Queste scorciatoie intelligenti consentono agli 
utenti di saltare alle informazioni relative. I collegamenti intelligenti costituiscono parte integrante del nostro 
database, e possono essere utilizzati sia in soluzioni indipendenti, sia in soluzioni integrate.

Nessun dato è troppo piccolo …

HaynesPro è in grado di fornire anche i più piccoli set di dati tramite i nostri servizi di scambio di dati Data Exchange Services. 
Siamo in grado di fornire ogni tipo di dati o piccoli set di informazioni da vari moduli dati da integrare nella vostra soluzione 
online. Esempi:  coppie di serraggio, capacità, procedure, intervalli, disegni, ecc.
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Il modulo HaynesPro Smart Pack™
In aggiunta, è disponibile il modulo Smart Pack, che 
include riparazioni verifi cate (SmartCASE™), Bollettini 
Tecnici di Servizio (SmartFIX™) e dati di richiamo.

Smart Pack è l'ideale per completare la nostra banca di dati 
tecnici HaynesPro WorkshopData™ - Car Edition . Il modulo 
permette alle o�  cine di risparmiare tempo e denaro grazie a 
una rapida identi� cazione della soluzione corretta a problemi 
noti, mediante l'uso di informazioni ottenute dai costruttori 
e dalla pratica in o�  cina. Ogni caso o bollettino contiene le 
seguenti informazioni:

  Descrizione del problema
Con il possibile codice difetto o l'area correlata al problema.

  Causa
Un'indicazione chiara della fonte del problema.

  Soluzione
Con collegamenti ai dati tecnici correlati.

  Ricambi
Possibilità di aggiungere i ricambi al preventivo.

SmartFIX™

I Bollettini Tecnici di Servizio (BTS) di SmartFIX tengono gli 
utenti informati sugli interventi consigliati dai costruttori 
per l'ispezione e la manutenzione. I bollettini contengono 
checklist delle parti che richiedono ispezione o riparazioni. 
Speci� cano inoltre i ricambi richiesti e i tempi di manodopera.

SmartCASE™

SmartCASE, è il nostro nuovo database tecnico basato sui casi 
che o� re soluzioni pronte a problemi noti che si presentano 
alle o�  cine, insieme alle riparazioni veri� cate e dettagliate. 
Il database si basa sull' esperienza e� ettiva delle o�  cine e 
soluzioni reali e comprovate.
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VESA™ - Il vostro assistente per l'elettronica!
L'assistente intelligente per l'elettronica – o più in 
breve VESA™ - è uno strumento unico nel suo genere, 
destinato alla diagnosi dell'elettronica. Utilizzando 
dati reperiti nel sistema CAN-bus del veicolo, VESA 
aiuta gli utenti nel diagnosticare errori di sistema e di 
componenti. 

Il modulo, provvisto di diagnosi intelligente passo-passo, 
genera schemi componenti locali da un "elenco rete", 
visualizzando automaticamente le correlazioni fra sensori, 
attuatori e processori nella panoramica CAN-bus.

*Fare riferimento al nostro fascicolo VESA per i dettagli.

Il modulo HaynesPro Workshop Organiser™
HaynesPro Workshop Organiser è uno strumento 
di gestione, semplice ma molto effi  cace, in grado 
di generare preventivi di spesa e ordini di lavoro in 
pochi, semplici passi. 

Oltre alla gestione degli ordini di lavoro, Workshop 
Organiser comprende anche un database per clienti e 
veicoli, un facile strumento di piani� cazione e collegamenti 
intelligenti per tutte le informazioni tecniche correlate al 
lavoro. 

HaynesPro Workshop Organiser può essere collegato a 
qualsiasi catalogo di ricambi o sistema DMS per integrare 

informazioni sui prezzi e dati sulle scorte per i ricambi 
correlati.

*Fare riferimento al nostro fascicolo VESA per i dettagli.

ORGANISER
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Moduli opzionali

Tempi di riparazione

Il nostro modulo dei tempi di riparazione contiene 
descrizioni dettagliate riguardanti tutti i lavori di 
manutenzione e riparazione, inclusi i tempi di 
manodopera standard.

Il modulo non soltanto speci� ca i singoli tempi delle 
riparazioni, ma ne calcola anche i costi. Il modulo prevede 
il monitoraggio dei lavori, nonché gli eventuali lavori 
supplementari, nessun aspetto del lavoro verrà trascurato, 
si tratti di speci� che di costo o della fattura. E tutto ciò 
contribuirà a massimizzare i pro� tti della vostra o�  cina.

Schemi Elettrici di Comfort

Il modulo degli schemi elettrici di comfort include 
schemi su diversi sistemi elettronici, tra i quali 
climatizzazione, radio, bloccaggi porte, vetri elettrici, 
antifurto, ABS e controllo quadro strumenti solo per 
citarne alcuni.

Tutti gli schemi si avvalgono di simboli standard, sono 
disponibili in forma gra� ca vettoriale a colori e possono essere 
stampati con facilità. O� riamo il set più esaustivo di schemi 
elettrici del mercato. E molti fra i nostri clienti lo hanno già 
incluso nella loro soluzione HaynesPro WorkshopData™ - Car 
Edition.
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CONNECT

Workshop Connect™ 
Un utente desidera ovviamente riprendere da dove aveva 
interrotto il lavoro, a prescindere dal dispositivo o dalla 
posizione. È per questo che HaynesPro ha sviluppato Work-
shop Connect. Tutte le informazioni correlate all'account di 
un utente sono salvate sul cloud, rendendole accessibili da 

qualunque dispositivo. Le informazioni memorizzate inclu-
dono le vetture visualizzate di recente, i preventivi salvati, gli 
ordini di lavoro, con� gurazioni speci� che di un veicolo e le 
impostazioni dell'utente.

Strumenti per l'utilizzo dei dati
Per massimizzare la sua utilità, abbiamo inoltre svi-
luppato numerosi moduli e strumenti completamen-
te integrati per integrare HaynesPro WorkshopData™ 
- Car Edition. Alcuni sono optional (vedere Moduli 
opzionali), mentre altri, come il nostro Strumento per 
i preventivi Organiser Xpress e il decoder VIN di Hay-
nesPro, sono parte integrante dell'applicazione.

OrganiserXpress

Con un singolo clic gli utenti possono visualizzare tutti i lavori 
e i ricambi correlati e selezionati per il veicolo attualmente 
sottoposto alla manutenzione. In qualsiasi modulo dati, gli 
utenti possono aprire OrganiserXpress dal menu in alto per 
reperire un ordine di lavoro dettagliato e un preventivo. Basta 
un clic ed è tutto pronto!

Le o�  cine possono inserire i propri costi orari e provvedere a 
regolare o aggiungere manualmente altre tempistiche e atti-
vità. I costi sono dettagliati speci� cando chiaramente i ricam-
bi necessari e la manodopera: un vantaggio sia per il cliente 
sia per il meccanico.

Decoder VIN

Con un VIN (numero di identi� cazione veicolo) gli utenti pos-
sono ora accedere direttamente ai dati tecnici per il veicolo in 
questione. HaynesPro ha sviluppato un proprio decoder VIN 
che mostra l'esatto tipo di veicolo o riduce le opzioni dispo-
nibili*.

* I risultati dipendono dal tipo di standard di classi� cazione VIN u�  ciale utilizza-
to dal costruttore. HaynesPro fornisce un semplice componente aggiuntivo che 
permette di selezionare il modello esatto in base alle informazioni ricavate dai 
dettagli di immatricolazione del veicolo, se le informazioni del solo VIN non sono 
su�  cienti

Integrazione dei dati e collegamenti
La maggior parte dei nostri clienti arricchiscono i 
propri cataloghi di ricambi aggiungendo dati sugli 
intervalli di manutenzione e i tempi di riparazione 
tramite i servizi web. I dati sono collegati a numeri 
di articolo generici (GenArt), utilizzati per ordinare i 
ricambi giusti nel vostro catalogo.

I produttori di apparecchi diagnostici e di test hanno 
adottato un approccio simile collegando VESA al loro tester 
a livello di sistema e codice difetto. Le informazioni fornite 
da VESA consentono ai tecnici di eseguire una diagnosi sulla 
base dei codici difetto e di identi� care il componente che 

causa il difetto. È possibile esportare uno o più componenti 
direttamente in un catalogo di ricambi collegato.

Nessun dato è troppo piccolo …

HaynesPro è in grado di fornire anche i più piccoli set di 
dati tramite i nostri servizi di scambio di dati Data Exchange 
Services. Siamo in grado di fornire ogni tipo di dati o piccoli 
set di informazioni da vari moduli dati da integrare nella 
vostra soluzione online. Esempi:  coppie di serraggio, capacità, 
procedure, intervalli, disegni, ecc.
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Che cosa rende HaynesPro WorkshopData™ - 
Car Edition cosi speciale?

  Il migliore rapporto qualita'/prezzo del mercato.

  I dati sono conformi agli standard OEM, fatto salvo 
per quanto speci� cato diversamente - le normali 
manutenzioni o riparazioni non in� uiranno sulla 
garanzia del veicolo.

  Eccellente copertura di tutte le marche principali 
vendute sul mercato europeo.

  Integrazione immediata con i cataloghi di ricambi, 
gli strumenti diagnostici e i sistemi ERP.

  Strumenti aggiuntivi e moduli di dati creano 
soluzioni complete in un'unica applicazione.

  Modulo elettronico esclusivo 

  Collegamenti a parti generiche da 
diversi moduli di dati

  Disponibile in 23 lingue

Lingue

• inglese

• tedesco

• olandese

• spagnolo

• italiano

• francese

• norvegese

• svedese

• danese

• portoghese

• ceco

• ungherese

• polacco

• croato

• russa

• slovacco

• sloveno

• romeno

• serbo 

(latino)

• bulgaro

• � nlandese

• greco

• turco

Supporti

HaynesPro WorkshopData™ 
- Car Edition Online - la nostra 
applicazione on line standard

  Pronto per l'uso

  Etichetta bianca (opzionale)

  Utilizzo gratuito del sistema di gestione licenze VOLT

HaynesPro WorkshopData 
Touch™, l'interfaccia utente 
speci� ca per i tablet

  Pronto per l'uso

  Etichetta bianca (opzionale)

  Ottimizzata per l'uso con i tablet

  Gli utenti possono accedere con la stessa licenza utente 
di WorkshopData – Car Edition Online

HaynesPro Data Exchange Services 
– tutti i dati tecnici disponibili tramite 
servizi web

  Integrazione dati parziale o completa 
(opzionale)

  Completa libertà di design e layout

  Una soluzione pratica ed e�  ciente. O� riamo diverse 
opzioni di integrazione, dai semplici link portale-portale 
disponibili nel giro di pochi giorni, all'integrazione 
completa dei nostri dati tecnici nella vostra soluzione 
online

Georg
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