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UN INVESTIMENTO 
PER IL FUTURO. 
L’APP SNOWMASTER 
DI TECHNOALPIN.

L’app SNOWMASTER di TechnoAlpin rappresenta 

il prossimo passo verso la digitalizzazione delle aree 

sciistiche. Il software consente di gestire facilmente 

le aree sciistiche tenendo sempre sotto controllo la 

pianificazione e lo stato dell'innevamento.



LA COMUNICAZIONE DEL
FUTURO: SMART E INTUITIVA. 

Quanta neve c’è sulla pista? Per quante ore è stata innevata? Quanti 

generatori di neve sono stati impiegati? E soprattutto: quando 

posso aprire l’area sciistica? Le risposte a queste e altre domande 

sono riportate in modo rapido e chiaro nell’app SNOWMASTER, 

che suddivide le informazioni in base alle piste. Il software consente 

quindi di semplificare la comunicazione tra il management e il team di 

tecnici.

UNA PANORAMICA COMPLETA. 
FASE PER FASE. 

SNOWMASTER offre una panoramica intuitiva su ogni obiettivo e 

fase di innevamento e indica chiaramente qual è la fase in corso 

e come sfruttare al meglio le proprie risorse in base a quanto 

predetto. In questo modo, è possibile visualizzare i progressi nel 

conseguimento degli obiettivi di innevamento e stagionali impostati. 

PRIORITÀ PERSONALIZZATE
E SINTESI DETTAGLIATE.

SNOWMASTER consente di visualizzare diverse aree sciistiche e di 

raggruppare liberamente le piste per ognuna di esse, offrendo così la 

possibilità di controllare rapidamente le priorità personalizzate. Tutti i 

dati  dell’app SNOWMASTER vengono suddivisi in base alle altitudini, 

a partire da quelli relativi alle previsioni, fino a quelli riguardanti risorse 

necessarie e produzione di neve.

MULTI-DEVICE.
SEMPRE DISPONIBILE.

Dal PC in ufficio o in smart working, sul cellulare o sul tablet, l’app 

SNOWMASTER è disponibile su tutti i dispositivi più comuni grazie 

al suo responsive design. Attraverso un login personale, ogni utente 

accede alla propria interfaccia personalizzata e può così accedere 

immediatamente a tutte le informazioni in tempo reale. L’app 

SNOWMASTER è accessibile anche direttamente tramite ATASSpro 

ed è quindi a disposizione del team di innevamento in qualsiasi 

momento.

IL FUTURO INCONTRA
IL PRESENTE. 

TechnoAlpin è la prima azienda in assoluto a fornire alle aree 

sciistiche previsioni per la produzione di neve. Grazie all’esperienza 

maturata negli anni e a valutazioni estremamente precise, 

TechnoAlpin ha aperto le porte a una trasformazione sostanziale 

e sostenibile del management delle aree sciistiche. Sulla base di 

informazioni meteorologiche dettagliate, l’app SNOWMASTER è infatti 

in grado di prevedere la quantità di neve che è possibile produrre e 

il fabbisogno idrico necessario per i giorni successivi. Informazioni 

precise in merito a costi futuri, risorse necessarie e temperature si 

rivelano così indispensabili per una pianificazione ottimale dell'area 

sciistica. Tutto questo è reso possibile dai dati di ATASSpro.

UN CONTROLLO TOTALE 
SULL'AREA SCIISTICA.
A PORTATA DI MANO.  

L’app SNOWMASTER ha accesso a numerosi dati di ATASSpro, tra 

cui quantità di neve prodotta, tasso di utilizzo, consumo d’acqua o 

dati inerenti alla temperatura. A controllare l’impianto sarà sempre 

l’innevatore mediante ATASSpro e tutti i dati rilevanti ai fini decisionali 

saranno disponibili in tempo reale, in modo rapido e chiaro, nell’app 

SNOWMASTER.

www.technoalpin.com


