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ASSISTENZA COMPETENTE 
PER UN IMPIANTO DI INNEVAMENTO 
PERFETTAMENTE FUNZIONANTE
Un impianto perfettamente programmato è alla base di un innevamento che 

si avvale di una gestione ottimale delle risorse. Grazie a un’esperienza di oltre 

25 anni, TechnoAlpin garantisce ai propri clienti un’assistenza rapida e affida-

bile anche dopo l’installazione di generatori di neve e stazioni di pompaggio. 

Il team di TechnoAlpin offre un’ampia gamma di servizi garantiti tutto l’anno. 

TechnoAlpin supporta i comprensori sciistici di tutto il mondo con il suo am-

pio know-how e, grazie ad un’assistenza competente, consente un funzio-

namento ottimale degli impianti di innevamento e un utilizzo delle risorse nel 

rispetto dell’ambiente.
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INTERVENTI DI ASSISTENZA 
DA PARTE DI SPECIALISTI AFFIDABILI 
Il team di assistenza qualificato TechnoAlpin è dotato di attrezzature e 

strumenti di misurazione all’avanguardia. Il grande parco veicoli consente di 

avere sempre a disposizione, per ogni tipo di intervento, le parti di ricambio 

più importanti. Per ciascun intervento viene redatto un rapporto digitale di 

assistenza TechnoAlpin per garantire che tutte le criticità vengano elaborate 

rapidamente. In questo modo, gli interventi di assistenza possono essere 

tracciati perfettamente e pianificati in modo ottimale in futuro.
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ASSISTENZA AFFIDABILE
A LIVELLO MONDIALE
Contando sul contributo di dieci centri di assistenza, il 

team di TechnoAlpin garantisce a livello mondiale assi-

stenza e consulenti personali. Da questi centri i tecnici 

si recano in ogni luogo di intervento per garantire il buon 

funzionamento degli impianti di innevamento. Con

TechnoAlpin ogni comprensorio sciistico può contare 

su un consulente personale. Le diffi  coltà legate alla 

gestione di generatori di neve o stazioni di pompaggio 

vengono risolte il più rapidamente possibile da persona-

le di assistenza qualifi cato.
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SUPPORTO 
24 ORE SU 24
Il team di assistenza è raggiungibile tutto l’anno tramite centralino o via 

e-mail e supporta i clienti in modo competente e affidabile. In alta stagione, 

il centralino è disponibile 24 ore su 24. L’accesso remoto a tutti gli impianti 

a livello globale consente di individuare e risolvere rapidamente i problemi. 

Per contattare semplicemente il tecnico TechnoAlpin è possibile rivolgersi al 

centralino o inviare una e-mail. 



INTERNATIONAL

+39 0471 550 534 

service@technoalpin.com
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per trovare subito il
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CONSEGNA RAPIDA E COMPETENTE 
DELLE PARTI DI RICAMBIO
Una parte importante del reparto assistenza di TechnoAlpin è costituita dal 

magazzino delle parti di ricambio. Un team competente si occupa dell’intera 

gestione internazionale delle parti di ricambio dalla sede di Volders (AUT). 

I sistemi di stoccaggio automatico a scaffale possono ridurre ulteriormente i 

tempi di attesa e garantire una rapida elaborazione delle richieste dei clienti.

TechnoAlpin garantisce a tutti i clienti un’assistenza rapida e affidabile in ogni 

parte del mondo, dando così grande importanza alla continuità dei servizi. 

Tutte le prestazioni di assistenza e la disponibilità di parti di ricambio vengo-

no infatti garantite per l’intera durata dell’impianto di innevamento.
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TECHNOALPIN ACADEMY
Da anni TechnoAlpin offre nella sede di Bolzano un ampio programma di 

formazione per i clienti. L’obiettivo consiste nel fornire ai partecipanti 

informazioni importanti inerenti l’uso e la manutenzione di generatori di neve, 

stazioni di pompaggio e software. L’acquisizione di know-how rappresenta 

infatti un efficace strumento di prevenzione delle problematiche tecniche per 

aumentare la sicurezza operativa.

TechnoAlpin Academy organizza anche numerosi corsi di formazione interni 

per i dipendenti. Di conseguenza, tutti i tecnici incaricati dell’assistenza 

vengono costantemente addestrati per poter gestire e occuparsi della manu-

tenzione dei prodotti e delle tecnologie più recenti.
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UN AMPIO PORTALE 
SERVICE ONLINE
I servizi di assistenza di TechnoAlpin possono essere utilizzati anche online. Il 

portale service online offre numerose funzioni. 

ORDINI ONLINE Attraverso il portale service online è possibile ricer-

care e ordinare tutte le parti di ricambio. Un campo di ricerca con funzione 

filtro aiuta a verificare la compatibilità con le macchine già installate. Tramite il 

portale service è inoltre possibile scaricare direttamente i moduli di manuten-

zione e revisione.

PRENOTAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE 

Tutti i corsi di formazione TechnoAlpin Academy possono essere prenotati 

tramite lo strumento di prenotazione online nel portale service. Tutte le 

informazioni importanti vengono riassunte in modo chiaro e viene visualizzato 

il carico corrente.  

DOCUMENTAZIONE Il portale service online offre una panoramica 

completa di tutti i documenti rilevanti per ogni prodotto TechnoAlpin. Le 

informazioni tecniche, le istruzioni d’uso, il manuale d’uso e manutenzione, 

gli schemi elettrici e i cataloghi delle parti di ricambio sono facilmente acces-

sibili e scaricabili. 
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MANUTENZIONE REGOLARE 
PER PRESTAZIONI OTTIMALI
Al fine di semplificare la manutenzione ordinaria, TechnoAlpin propone con-

tratti di manutenzione ad hoc per l’intero impianto di innevamento. Questi 

contratti di manutenzione sono stipulabili sia per i generatori di neve sia per 

le sale macchine. I generatori di neve e i componenti delle sale macchine 

vengono controllati da tecnici qualificati nelle loro funzioni elettriche, mec-

caniche e idrauliche. Eventuali irregolarità vengono immediatamente risolte, 

garantendo nuovamente un funzionamento ottimale. I tecnici TechnoAlpin 

vengono formati da anni dai costruttori dei più importanti componenti im-

piantistici. TechnoAlpin attribuisce grande importanza alla qualità del servizio 

clienti e dei prodotti ed è un centro assistenza autorizzato per Kaeser, 

Caprari e KSB, nonché partner OEM per Danfoss ed Evoqua. 
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RIPARAZIONE PROFESSIONALE 
IN AMBIENTE OTTIMALE
TechnoAlpin dispone di un proprio laboratorio di assistenza per le riparazioni 

e la manutenzione presso la sede centrale di Bolzano. Si tratta di un 

elemento che consente la revisione professionale di pompe e pompe mobili, 

valvole, generatori di neve, motori e raccordi in condizioni ottimali. Il labora-

torio di assistenza consente a TechnoAlpin di offrire un servizio di riparazione 

ottimale.



INTERNATIONAL

+39 0471 550 534 - service@technoalpin.com
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