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ATASSpro di TechnoAlpin è basato su due sistemi di controllo consolidati, 

Liberty e ATASSplus, di cui unisce i vantaggi. Allo stesso tempo, le funzioni 

sono state completamente rinnovate e adeguate alla moderna ingegneria del 

software. ATASSpro combina così elementi collaudati e innovativi, nonché 

semplicità e unicità, in un unico sistema.

UN’AMPIA GAMMA 
DI FUNZIONI PER
UN INNEVAMENTO 
IMPECCABILE.  
 Assistant App per funzioni e automatismi 

 Finestra dei generatori di neve rinnovata

 Overview delle sale macchine 

 Controllo dei valori con l’Inspector delle zone 

 Modalità Multiscreen 

 Confi gurazione della dashboard

 Visualizzazione dei livelli personali 

 Aggiunta delle App ai preferiti

 Installazione di strutture di server virtuali

 Integrazione delle webcam

 Aggiornamento costante del software

 Connessione all’app SNOWMASTER

 Multi-User-Access

IL PORTALE
VERSO LA NUOVA
DIMENSIONE 
DELL’INNEVAMENTO.
Un buon software di innevamento si 

contraddistingue per le numerose funzioni 

adibite al comando dell’impianto, una panoramica 

illimitata e un utilizzo intuitivo. ATASSpro combina 

le migliori funzioni di Liberty e ATASSplus in un unico 

sistema, dando origine a un software straordinario basato 

sulla pluriennale esperienza acquisita con i due sistemi di 

controllo.
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LA GUIDA CON 
PRECISIONE.
Basta premere un pulsante per avviare l’innevamento 

dell'area sciistica. ATASSpro tiene costantemente sotto controllo 

l’intero impianto di innevamento, garantendo così un processo di 

automazione totale che abbiamo chiamato SnowProcess. L’impianto 

viene completamente configurato e comandato: ciò significa che 

l’innevamento viene avviato in automatico non appena si presentano 

le condizioni giuste. ATASSpro adegua inoltre l’innevamento a 

condizioni prevalenti e risorse e ridistribuisce l’acqua nell'area 

sciistica in maniera ottimale. 

L’INDIVIDUALISTA CON 
VISIONE ULTRAWIDE.
Usare ATASSpro non è mai stato così facile, a prescindere 

dall’utente e dal luogo in cui ci si trova. L’utilizzo intuitivo 

garantisce infatti un rapido accesso alle funzioni più importanti 

anche per coloro che non hanno mai lavorato con altri software di 

innevamento. Che lo si impieghi su monitor ultrawide, in modalità 

Multiscreen oppure nella MobileAPP, la nuova interfaccia dal 

rivoluzionario concetto di navigazione consente a chiunque di 

usufruire di ATASSpro in base alle proprie preferenze: ogni membro 

del team potrà infatti personalizzare la propria vista a seconda di 

esigenze e mansioni individuali grazie alla modalità multiutente. 

In questo modo, è sempre possibile concentrarsi sugli aspetti 

fondamentali, ovunque si lavori.

L’ESPERTA DI SICU-
REZZA ONNISCIENTE. 
L’integrazione di telecamere e webcam in ATASSpro non 

solo offre una panoramica completa, ma incrementa anche 

la sicurezza operativa. Soprattutto nelle sale macchine, le 

telecamere permettono di controllare contemporaneamente tutti gli 

eventi rilevanti e di reagire di conseguenza. Inoltre, con le notifiche 

push della MobileAPP nessuna novità passa inosservata. 

IL SOSTENITORE DECI-
SIONALE INTELLIGENTE.  
ATASSpro fornisce una grande varietà di dati su cui basare 

i processi decisionali. Le previsioni meteorologiche migliorate 

offrono informazioni precise, locali ed elaborate appositamente per le 

elevate esigenze di innevamento relativamente ai 14 giorni successivi. 

Aggiornati ogni 2 ore, questi dati consentono una pianificazione ottimale 

della produzione, mentre gli strumenti di analisi offrono una valutazione 

precisa della stagione, agevolando così la pianificazione, la gestione e i 

processi decisionali. 


