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il generatore a ventola TT10 e le lance della serie 

TL ossia generatori di neve con cui TechnoAlpin ha 

completamente ridefinito gli standard per il futuro 

di tale settore. A maggio, è stato invece il turno del 

nostro nuovo sistema di controllo ATASSpro. Nato 

dall’esperienza acquisita con Liberty e ATASSplus, 

questo software ne unisce i vantaggi di entrambi, 

segnando così l’inizio della nuova era dell’inneva-

mento automatico. 

Entrambe le presentazioni si sono tenute per la 

prima volta virtualmente, una modalità che ci 

ha permesso di illustrare in maniera ancora più 

approfondita e dettagliata i meccanismi interni e le 

funzioni delle nuove macchine.

Oltre che al nostro eccellente team di sviluppatori, 

il merito per la concezione di queste innovazioni 

tecnologiche spetta però anche ai nostri clienti, i 

quali da sempre contribuiscono in misura significa-

tiva al nostro processo di innovazione. Per questo 

motivo, ci teniamo a ringraziare anche voi. È solo 

grazie al vostro feedback che possiamo adeguare i 

nostri generatori di neve alle nuove esigenze che si 

registrano in base a ciò che avviene sulle piste.

Nella stagione invernale appena trascorsa, alcuni 

dei nostri clienti hanno avuto l’opportunità di testare 

a fondo le lance della serie TL e il TT10. Proseguite 

quindi con la lettura per saperne di più su questi 

generatori di neve e sui vantaggi che ne traggono le 

aree sciistiche e per scoprire il riscontro dei clienti 

dopo la prima stagione di innevamento.

 

Vi auguriamo buona lettura!  

come è ben noto, da TechnoAlpin abbiamo sempre 

lo sguardo rivolto verso il futuro. Questo approccio 

dà origine a un desiderio di innovazione di cui an-

diamo estremamente fieri e che rimane inalterato da 

ormai 30 anni: lo abbiamo dimostrato ancora una 

volta nel 2021, nonostante sia ancora lontano dal 

concludersi. Negli ultimi mesi abbiamo infatti pre-

sentato tre nuovi prodotti straordinari, a cui deside-

riamo dedicare questa edizione dello SnowExperts 

Magazine.

Ad aprile abbiamo lanciato sul mercato dell’inne-

vamento due importanti innovazioni tecnologiche: 

EDITORIALE

EDITORIALE
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Oltre
la perfezione.

La novità più evidente è senza dubbio la torre 

ribaltabile, che rende il TT10 un generatore di neve 

in grado di combinare i vantaggi di una macchina 

su torre con la manutenibilità di un generatore a 

ventola mobile. Il motore e la corona valvole ugelli 

sono infatti facilmente accessibili da terra con il 

semplice ribaltamento della torre. Alla consegna, il 

TT10 è pronto per un uso immediato e in sicurezza. 

La macchina viene fornita premontata, motivo per 

cui, una volta giunta presso l’area sciistica, occor-

rerà solamente posizionarla sulla base e fissarla a 

quest’ultima. Grazie al peso ridotto, pari a soli 

800 kg, l’installazione risulta inoltre facile e veloce.

Il cannone su torre TT10 porta la straordinaria tecnologia del 

generatore a ventola TR10 a un livello superiore, da tutti i punti di 

vista: la nuova macchina infatti unisce la garanzia della migliore 

qualità di neve, l’utilizzo ottimale delle risorse e la massima usabilità 

a una tecnologia e a una semplicità senza precedenti.

LA POTENZA 
SU TORRE
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L’eccellenza di
innevamento di sempre.

Proprio come il TR10, anche il TT10 si contraddi-

stingue per le stesse eccellenti caratteristiche: la 

tecnologia di valvole e ugelli consente di ottimizzare 

l’efficienza energetica assicurando al contempo il 

risparmio delle risorse; il radiatore d’aria e d’acqua 

offre invece una capacità di innevamento inegua-

gliabile soprattutto nell’intervallo di temperatura limi-

te, mentre i nucleatori con doppio inserto in rubino 

assicurano la massima qualità di neve e consentono 

di mantenerla tale nel corso degli anni.  

Spese superflue
ridotte al minimo. 

Il TT10 si distingue per le infinite possibilità di per-

sonalizzazione che lo rendono in grado di soddisfa-

re qualsiasi esigenza. Mediante la configurazione 

personalizzata è infatti possibile ridurre i costi relativi 

alle funzionalità non utilizzate garantendo al contem-

po prestazioni impeccabili in qualsiasi area sciistica e 

condizione atmosferica. La dotazione del TT10 è inol-

tre ampliabile mediante l’installazione di diversi optio-

nal, come il display con funzione touch, la stazione 

meteo, il brandeggio e l’alzo motorizzato elettrico. 

IL GENERATORE A VENTOLA TT10 

COMBINA LA GARANZIA DELLA 

MIGLIORE QUALITÀ DI NEVE, 

L’UTILIZZO OTTIMALE DELLE RISORSE 

E LA MASSIMA USABILITÀ CON UNA 

TECNOLOGIA STRAORDINARIA E UNA 

SEMPLICITÀ SENZA PRECEDENTI.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

TT10 / LA POTENZA SU TORRE 05



GAUTEFALL 

Situato nel sud della Norvegia, il centro sciistico a conduzione 
familiare di Gautefall offre 16 piste di sci alpino, 100 km di piste di 
fondo e un impianto di biathlon.

TT10 – IL SUCCESSO
NORVEGESE

Gautefall è un cliente di lunga data, con ogni pro-

babilità una delle prime aree sciistiche in Norvegia 

a installare un impianto di innevamento automatico 

nel 1987. Oggi, il resort impiega 60 generatori di 

neve, tutti a lancia. Nel 2020, Gautefall ha deciso di 

ampliare l’impianto di innevamento, incrementando 

la capacità di pompaggio della sala macchine in 

modo da poter disporre di maggiore potenza. Per 

l’area sciistica, si è trattata di un’occasione per 

acquistare dei generatori a ventola, tre TR8 per le 

piste di fondo e perfino un TT10!

Bjørn Halvor Roalstad, CEO del centro, ci ha 

fornito il suo feedback e raccontato di quanto il 

team di innevamento sia rimasto soddisfatto dall’u-

so del nuovo generatore di neve a ventola di Tech-

noAlpin nel corso della stagione passata. “Siamo 

stati fortunati a poter lavorare con il TT10 durante 

la scorsa stagione. Questo nuovo generatore di 

neve è la prima macchina a ventola che abbiamo 

installato sulle nostre piste di sci alpino e la sua 

integrazione nel nostro impianto di innevamento 

e sulle piste è stata perfetta”. Installato presso la 
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GAUTEFALL

lodare i vantaggi della regolazione dell‘altezza e del 

brandeggio automatico associati al modello selezio-

nato. Queste proprietà permettono un innevamento 

uniforme su un’ampia superficie.

Quali sono i piani per il futuro di Gautefall? “Al 

termine di questa stagione abbiamo in program-

ma di sostituire le lance esistenti con altri TT10, in 

modo da passare a questa nuova tecnologia entro il 

prossimo anno”, spiega il CEO. TechnoAlpin è fiera 

di poter accompagnare Gautefall nel suo percorso 

con il traguardo di portare avanti il suo servizio di 

innevamento e successo aziendale nelle stagioni a 

venire. 

stazione di partenza, a un‘altitudine di 500 metri, il 

TT10 si è contraddistinto per le sue elevate presta-

zioni in termini di produzione. “Il TT10 ci ha aperto 

un mondo completamente nuovo dal punto di vista 

dell’innevamento a temperature marginali”, racconta 

Bjørn Roalstad, evidenziando l‘efficienza del nuovo 

generatore a ventola a temperature ridotte.

Gli addetti all’innevamento del centro sciistico 

hanno notato anche l’importanza e l’utilità delle 

altre caratteristiche del TT10. “Proprio come per un 

generatore su torre o una lancia, la movimentazione 

fisica necessaria per controllare il TT10 è minima. 

La facilità d’uso che ne deriva è motivo di grande 

entusiasmo per il nostro team”, spiega Linn Katrin 

Roalstad, responsabile dell’innevamento, prima di www.gautefall.no

IL TT10 CI HA APERTO UN MONDO 
COMPLETAMENTE NUOVO DAL 
PUNTO DI VISTA DELL’INNEVAMENTO 
A TEMPERATURE MARGINALI.

TT10 – IL SUCCESSO
NORVEGESE

TT10 / GAUTEFALL 07



Per questo motivo, Le Praz deve sempre offrire le 

migliori condizioni di neve agli sportivi che praticano 

tale disciplina. Al fine di ammodernare l’impianto di 

innevamento esistente e ottimizzare al contempo 

i costi di produzione, Courchevel si è affidata alle 

competenze di TechnoAlpin.

Le Praz è situata a 1.300 metri di altitudine e offre 

generalmente condizioni di produzione difficili, come 

conferma il responsabile dei trampolini Gilles Morat: 

“Cominciamo già a metà novembre a produrre i 

15.000 metri cubi di neve necessari per rendere 

operativi i trampolini. Durante questo periodo, a Le 

Praz le temperature sono spesso marginali. Abbia-

mo quindi bisogno di macchine in grado di sfruttare 

al meglio tutte le finestre di freddo disponibili e 

produrre al contempo grandi quantità di neve”.

Per soddisfare tale esigenza, TechnoAlpin ha pro-

posto l’installazione di due TT10, a cui sono bastati 

pochi mesi di utilizzo per raggiungere lo scopo 

prefissato: “In condizioni marginali, siamo riusciti a 

L’impianto di Le Praz è stato costruito nel 1990 per ospitare le competizioni di salto 

con gli sci delle Olimpiadi invernali del 1992 (Albetville, Francia) e oggi è gestito dal 

comune di Courchevel. Provvisto di quattro trampolini, si tratta di una delle principali 

strutture in territorio francese dedicate a questa disciplina nordica.

DUE TT10 
PER UN SALTO 
DI QUALITÀ

LE PRAZ COURCHEVEL 
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www.courchevel.com

condurre l’innevamento a partire da una temperatu-

ra di bulbo umido di -1,5 °C, mentre nei periodi più 

freddi abbiamo incrementato la portata fino a 460 

l/s di acqua”, spiega Gilles Morat, entusiasta di 

aver ridotto i tempi di preparazione della neve per la 

struttura.

Il responsabile trae un altro importante vantaggio 

da questi nuovi generatori di neve. “Il TT10 è molto 

più silenzioso degli altri generatori a ventola. Dato 

che le abitazioni più vicine distano circa 200 metri 

dai trampolini, disporre di generatori di neve a basse 

emissioni sonore comporta un grande beneficio sia 

per noi sia per gli abitanti nelle vicinanze”. Per integ-

rare le due macchine, è stata progettata un’apposita 

piattaforma in metallo, posizionata tra le due aree di 

accoglienza. Le operazioni di manutenzione estiva 

saranno così eseguibili in completa sicurezza, grazie 

anche alla funzione di abbassamento del TT10 che 

rende i componenti principali facilmente accessibili.

Con un progetto su misura e l’integrazione dei 

TT10, TechnoAlpin ha offerto a Courchevel la solu-

zione ottimale per innevare la sua struttura di salto 

con gli sci.  

IL TT10 È MOLTO PIÙ 
SILENZIOSO DEGLI ALTRI 
GENERATORI A VENTOLA.

09TT10 / LE PRAZ COURCHEVEL 
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VRCHLABÍ
KNĚŽICKÝ VRCH

Tale esigenza si manifesta soprattutto nelle sezioni 

a fondo pista, le quali richiedono volumi elevati di 

neve a causa della maggiore ampiezza. L’area scii-

stica necessita quindi di una potenza considerevole 

per garantirne l’innevamento: la scorsa stagione, il 

team di innevamento di Vrchlabí Kněžický ha avuto 

l’opportunità di provare il nuovo generatore di neve 

a ventola di TechnoAlpin, il TT10!

Scopriamo che cosa ne pensa Jan Imlauf, titolare 

di Vrchlabí Kněžický, dopo la sua prima stagio-

ne con questa macchina. “Per innevare la parte 

inferiore delle piste abbiamo bisogno di generatori 

di neve estremamente potenti. Le piste superano i 

100 metri di larghezza, per cui dobbiamo produrre 

grandi quantità di neve e distribuirla in modo quanto 

più uniforme possibile. Il TT10 è la macchina perfet-

ta per questo scopo”, spiega Jan Imlauf. Grazie alla 

funzione di brandeggio, il TT10 distribuisce infatti la 

neve su tutta la superficie, agevolando in maniera 

IL GIGANTE
TRA I GIGANTI
Il centro sciistico Vrchlabí Kněžický vrch, situato nei Monti dei Giganti, è uno dei due comprensori con 

sede nella storica città di Vrchlabí. Si tratta di un'area per famiglie, con un’offerta sciistica di difficoltà 

intermedia rivolta agli amanti degli sport invernali. Trovandosi a un’altitudine compresa tra 550 e 

710 metri sopra il livello del mare, le condizioni atmosferiche sono talvolta avverse: affinché la neve 

sulle piste sia di qualità e in quantità ottimale, l’innevamento svolge quindi un ruolo fondamentale.
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www.skiareal-vrchlabi.cz

paesaggio. “Il TT10 è un generatore di neve dalla 

forma slanciata ed elegante, che si inserisce quindi 

alla perfezione nell‘ambiente delle piste”, conferma 

Imlauf. Grazie alla funzione di ribaltamento della 

torre, il titolare è inoltre certo che la manutenzione 

risulterà molto semplice.

 “In futuro continueremo sicuramente ad affidarci a 

questa nuova tecnologia”, conclude Jan Imlauf. Il 

numero di TT10 che affiancheranno i cinque TF10 

già installati sulle piste di Vrchlabí Kněžický sembra 

quindi destinato a moltiplicarsi.  

significativa il lavoro di preparazione delle piste e 

riducendo i costi legati.

Oltre a distinguersi in termini di volume e qualità 

di neve, durante il servizio d‘innevamento il TT10 

ha resistito in maniera eccellente alle condizioni 

ventose che si sono presentate a tratti nel resort 

sciistico. Il titolare ha aggiunto: “Nella nostra area 

sciistica abbiamo impiegato molti generatori di neve 

forniti da costruttori diversi. Finora, però, il TT10 è la 

migliore macchina che le nostre piste abbiano mai 

visto: la sua estrema semplicità d’uso e il comando 

mediante ATASSplus non hanno paragoni”.

Ai numerosi vantaggi evidenziati si affianca inoltre 

la facilità di installazione, la compattezza della mac-

china e la sua capacità di integrarsi all’interno del 

IL TT10 È IL MIGLIOR 
GENERATORE DI NEVE
CHE LE NOSTRE PISTE 
ABBIANO MAI VISTO.
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Grazie al design straordinario e alle proprietà tecniche 

all‘avanguardia, le lance della serie TL offrono la massima efficienza 

e una regolazione precisa sull’intero campo di temperatura.

SERIE DI LANCE TL

LA RIVOLUZIONE
DELL’INNEVAMENTO
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Il funzionamento delle tre lance di questa serie si 

fonda sullo stesso principio comune. Dalla com-

binazione di tre diff erenti teste lancia con il nuovo 

tubo lancia universale derivano altrettanti modelli, 

ognuno con un numero diverso di anelli ugelli: il TL8 

a otto stadi, il TL4 a quattro stadi e il TL2 a due 

stadi. Grazie alla sua versatilità, questa serie off re la 

lancia ideale per ogni luogo.

Una resa ottimale.
A qualsiasi temperatura.

Una delle numerose innovazioni introdotte dalla 

serie TL è il nuovo blocco valvole compatto che 

controlla le combinazioni degli anelli ugelli delle lan-

ce, lo Smart Distributor. Nel modello TL8, ad esem-

pio, è possibile usufruire di otto diversi stadi per 

la produzione di neve combinando l’apertura degli 

ugelli di ogni corona. Grazie a questa regolazione 

multistadio, il fl usso d’acqua è sempre controllato in 

maniera ottimale e la capacità di innevamento viene 

massimizzata in tutte le condizioni di temperatura. 

In questo modo, la serie TL off re sempre la migliore 

produzione di neve sia nell’intervallo di temperatura 

marginale che a temperature più basse. Inoltre, gra-

zie al suo design e alla sua posizione direttamente 

sotto la testa lancia, durante la commutazione degli 

stadi lo Smart Distributor permette di scaricare nel 

getto di neve la ridotta quantità di acqua residua 

nella valvola tramite aria compressa. Così, ogni 

goccia d‘acqua viene trasformata in neve.

Struttura
robusta.

Le teste lancia TL sono montate sul nuovo tubo 

lancia universale leggero progettato da

TechnoAlpin. La posa in opera interna di tutti i 

cavi previene la formazione di ghiaccio e agevola 

notevolmente il montaggio. La struttura semplice e 

robusta consente infi ne una regolazione continua 

delle lance sia in orizzontale che in verticale. L’al-

tezza di caduta è inoltre adeguabile alle condizioni 

circostanti. 

LA RIVOLUZIONE
DELL’INNEVAMENTO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

SERIE DI LANCE TL 13



Christian Hausberger lavora presso l’impianto di 

risalita di Alpbach e ha potuto constatarlo durante 

lo scorso inverno. Dopo aver utilizzato diversi esem-

plari della nuova lancia TL8, Hausberger è rimasto 

positivamente colpito dalle qualità di questo nuovo 

prodotto.

Che impressione le ha 
fatto la lancia TL8 in termini 
di qualità di neve?

CHRISTIAN HAUSBERGER: Nel corso della 

stagione passata abbiamo impiegato cinque lance 

TL8 nella nostra area sciistica. Dopo l’esperienza di 

questo inverno non posso che dichiararmi soddi-

sfatto al 100% delle prestazioni di queste lance in 

termini di qualità di neve. 

Come giudica invece la mac-
china per quanto riguarda la 
quantità di neve prodotta?

CHRISTIAN HAUSBERGER: Anche dal punto di 

vista della quantità di neve prodotta, questo model-

lo non ha paragoni, in particolare nell’intervallo di 

temperatura limite. A convincermi è stata soprattutto 

la capacità di trasformare ogni singola goccia in neve 

durante il cambio dello stadio. Gli ugelli di ceramica 

esenti da usura si rivelano invece vantaggiosi nel 

contesto della manutenzione, mentre grazie alla rego-

lazione del cono di atomizzazione della nuova lancia 

La dotazione standard delle lance della nuova serie TL comprende 
componenti di alta qualità. Degni di nota sono soprattutto i nucleatori 
con inserti in rubino e lo Smart Distributor, che garantiscono 
una capacità di innevamento costante e una qualità di neve ottimale. 

SODDISFAZIONE 
SU TUTTA LA LINEA

ALPBACH
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è possibile innevare ad esempio un sentiero con 

notevole precisione e senza registrare grandi perdite. 

Consiglierebbe quindi 
questa lancia a un collega?

CHRISTIAN HAUSBERGER: Assolutamente sì. 

La qualità dei prodotti di TechnoAlpin, e in particolar 

modo del TL8, è ottima, proprio come quella della 

neve generata. Un ulteriore aspetto positivo che 

vorrei menzionare è la perfetta armonia dei diversi 

componenti di TechnoAlpin, una caratteristica che 

ci facilita molto il lavoro.  

DOPO L'ESPERIENZA DI QUESTO 
INVERNO NON POSSO CHE 
DICHIARARMI SODDISFATTO AL 100% 
DELLE PRESTAZIONI DI QUESTE 
LANCE IN TERMINI DI QUALITÀ DI NEVE. 

www.alpbachtal.at

15
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MADONNA
DI CAMPIGLIO

Grazie a questa partnership di lunga data, lo scorso 

inverno Germano Alberti, responsabile per 

l’innevamento tecnico dell’area sciistica, ha avuto la 

possibilità di testare in loco le prestazioni di produ-

zione della nuova lancia TL8. Continuate a leggere 

per saperne di più sulla sua esperienza!

Madonna di Campiglio, la più grande area sciistica del Trentino, si 

affida alla tecnologia di innevamento di TechnoAlpin da oltre 

un decennio, investendo costantemente nell’ammodernamento 

dell’impianto e nei generatori di neve più all’avanguardia.

UN’EFFICIENZA 
SENZA PARAGONI 
NELL’INTERVALLO DI 
TEMPERATURA LIMITE
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MADONNA
DI CAMPIGLIO

www.campigliodolomiti.it

Lo scorso inverno ha avuto 
l’opportunità di testare la 
nuova lancia TL8. Come giu-
dica la sua esperienza con la 
macchina?

GERMANO ALBERTI: Ho avuto la fortuna di poter 

testare la performance produttiva del modello TL8 e 

ne sono rimasto molto colpito, ovviamente in positivo. 

La lancia produce neve di massima qualità e mi ha 

convinto su tutti i fronti. Con questa nuova serie, Te-

chnoAlpin ha compiuto un altro grande passo avanti 

in termini di qualità. Ci tengo a sottolineare in partico-

lare la sua efficacia nell’intervallo di temperatura limite.

In che modo si è contraddi-
stinta la lancia sotto questo 
determinato aspetto?

GERMANO ALBERTI: Lo scorso inverno, ho 

impiegato la lancia soprattutto a temperature pros-

sime al punto di congelamento e devo ammettere 

che, da questo punto di vista, il TL8 primeggia su 

tutti i modelli precedenti. Le prestazioni e la qualità 

di neve conseguite in questo campo di temperatu-

ra sono veramente senza paragoni, un’eccellenza 

senza dubbio dovuta alla nuova tecnologia con 

regolazione multistadio. 

Prevede quindi di affidarsi 
alle lance della serie TL in 
futuro?

GERMANO ALBERTI: Certamente! Se dovessi 

decidere oggi quale modello di lancia utilizzare in 

futuro, la scelta ricadrebbe sicuramente sulla serie 

TL. La regolazione multistadio di queste macchine 

consente di controllare la produzione di neve con 

una precisione di gran lunga maggiore, specialmen-

te nell’intervallo di temperatura limite, come già det-

to in precedenza. Inoltre, la nuova tecnologia rende 

le lance molto meno inclini alle anomalie. Per tutti 

questi motivi, mi affiderei alla serie TL fin da subito. 

La nostra partnership con TechnoAlpin è ottima e 

si protrae ormai da molti anni: siamo estremamente 

soddisfatti delle innovazioni e soprattutto della con-

sulenza a 360° che ci è sempre stata offerta.  

LA LANCIA PRODUCE NEVE 
DI MASSIMA QUALITÀ E 
MI HA CONVINTO SU TUTTI I FRONTI. 

17TL / MADONNA DI CAMPIGLIO
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Il comprensorio Matterhorn Ski Paradise ha potuto 

usufruire di queste lance già lo scorso inverno e 

Daniel Imboden, responsabile per l’innevamento 

dell’impianto di risalita di Zermatt, si è dimostrato 

più che soddisfatto dei risultati di innevamento 

conseguiti con i nuovi modelli. 

Secondo lei, quali sono i 
principali vantaggi 
della nuova serie TL rispetto 
alle altre lance?

DANIEL IMBODEN: A mio parere, il TL4 si distin-

gue dagli altri modelli soprattutto nell’intervallo di 

temperatura limite. La potenza e il rendimento sono 

veramente straordinari. Persino i nostri tecnici di in-

nevamento sono rimasti stupiti dalle prestazioni del 

TL4 dopo un solo ciclo di produzione nell’intervallo 

di temperatura limite. Una novità molto apprezzata è 

la posa in opera dei cavi all’interno del tubo lancia, 

che semplifica di molto il lavoro in quanto consente 

di scoprire la fondazione della lancia senza dover 

Grazie all’ingegnosa struttura, alla regolazione ottimale e ai com-

ponenti di alta qualità, la serie di lance TL è sempre garanzia della 

massima capacità di innevamento.

UNA POTENZA
SORPRENDENTE

ZERMATT
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più fare attenzione a non danneggiare i cavi liberi. 

La nuova struttura agevola inoltre il rivestimento del-

le lance con i materassi di copertura. 

Come giudica la sua 
esperienza con la nuova 
regolazione multistadio 
delle lance TL mediante lo 
Smart Distributor? 

DANIEL IMBODEN: Grazie a questa nuova 

regolazione, la capacità di innevamento risulta 

ideale a qualsiasi temperatura. Anche qualora sia 

necessario eseguire un’operazione di innevamento 

durante l‘attività sciistica, con lo Smart Distributor 

basterà selezionare semplicemente la qualità di 

neve desiderata, senza preoccuparsi di fare altro. Si 

tratta di una soluzione perfetta. Allo stesso tempo, 

il riscaldamento degli impianti di scarico diventa su-

perfluo, riducendo in maniera considerevole i costi 

per l‘energia.

Quali conclusioni 
ha tratto dall’utilizzo 
delle lance e della 
tecnologia TechnoAlpin?

DANIEL IMBODEN: Al momento disponiamo di 

undici TL4 e quattro TL8. I modelli sono affidabili e 

prestanti in qualsiasi situazione. Le soluzioni relative 

a pozzetti, lance ed elettranti offerte da TechnoAl-

pin mi hanno lasciato un’ottima impressione, ma è 

stata la serie di test che abbiamo condotto con il 

TL4 a convincermi definitivamente. Inoltre, le lance 

sono state facili da integrare nel nostro sistema 

di controllo e anche il rapporto qualità-prezzo si è 

dimostrato adeguato.  

I MODELLI SONO 
AFFIDABILI E PRESTANTI IN 
QUALSIASI SITUAZIONE. 
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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 intui-

tivo. 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.  

Il centro nevralgico
dell’impianto di innevamento.

L’innevamento automatico è fondato sull‘architettu-

ra SnowProcess. L’impianto è quindi completamen-

te confi gurabile tramite il sistema di controllo e la 

sinergia tra stazione di pompaggio e software risulta 

ancora maggiore. Un simile livello di automatizza-

zione permette ad ATASSpro di controllare l’intero 

impianto: non appena si presentano le condizioni 

giuste, l’innevamento viene avviato in automatico, 

un’operazione durante la quale il software monito-

rerà in modo costante temperatura, disponibilità e 

distribuzione delle risorse. 
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La base
per le decisioni giuste. 

ATASSpro fornisce una grande varietà di dati su 

cui basare importanti processi decisionali per 

l’innevamento. Mentre le previsioni meteorologiche 

migliorate permettono di pianifi care la produzione in 

maniera ottimale, gli strumenti di analisi provvedono 

a una valutazione accurata della stagione, agevo-

lando così la pianifi cazione, la gestione e i processi 

decisionali. Grazie alla MobileAPP rielaborata, tutto 

questo è eseguibile comodamente anche dal pro-

prio smartphone. 

La vista ideale
per ogni utente.

Usare ATASSpro non è mai stato così facile. Che lo 

si impieghi su monitor ultrawide, in modalità mul-

tiscreen o dalla MobileAPP, la nuova interfaccia di 

ATASSpro, con il suo rivoluzionario concetto di navi-

gazione, garantisce un utilizzo intuitivo e un rapido 

accesso a tutte le funzioni più importanti, anche per 

coloro che non hanno mai lavorato con altri softwa-

re di innevamento. Con la modalità multiutente, 

ogni membro del team potrà inoltre personalizzare 

la propria vista a seconda di esigenze e mansioni 

individuali, permettendo di concentrarsi sugli aspetti 

fondamentali.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
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UNA USER
EXPERIENCE 
COMPLETA-
MENTE
RINNOVATA
Con ATASSpro abbiamo sviluppato un 

software che soddisfa gli standard più 

moderni e pone in primo piano tutte le 

funzionalità e le applicazioni fondamentali 

e maggiormente utilizzate. Per usufruire 

di queste e numerose altre funzioni 

basta entrare nella nuova dimensione 

dell’innevamento. Passare da Liberty e 

ATASSplus al nostro nuovo sistema di 

innevamento è semplice.
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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
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Quale ritenete sia il vantag-
gio più grande di ATASSpro?  

DAMIEN LANDREAU: La risposta è facile: essen-

do il risultato dell’unione dei due migliori sistemi di 

controllo, Liberty e ATASSplus, ATASSpro è sem-

plicemente il miglior software sul mercato. Si tratta 

dello strumento perfetto per ogni team di inneva-

mento tecnico, manager compresi. ATASSpro è il 

cervello e l’emblema dell’innevamento moderno. 

PATRIC LENARDUZZI: Mi è diffi  cile trovare un 

dettaglio specifi co da defi nire come il vantaggio 

migliore perché i benefi ci off erti da ATASSpro sono 

innumerevoli: l’usabilità, la semplicità, tutte le 

nuove funzioni, come ad esempio la gestione delle 

autorizzazioni, oppure la stabilità del sistema, frutto 

della nostra esperienza pluriennale nel settore della 

tecnologia dei software di comando. E questi sono 

solo alcuni dei vantaggi off erti da ATASSpro.

Damien Landreau, direttore tecnico di TechnoAlpin Francia e capo

progetto di ATASSpro, e il product manager Patric Lenarduzzi ci hanno parlato 

dei vantaggi della pietra miliare più recente della storia di TechnoAlpin. 
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PATRIC LENARDUZZI: I clienti che passeranno 

da un sistema ATASSplus ad ATASSpro ritroveranno 

anche tutte le funzioni del software precedente. Per 

i nostri utenti, ogni singola funzione che mettiamo 

a disposizione con il nostro sistema è fondamenta-

le. È per questo motivo che abbiamo analizzato le 

funzionalità esistenti, richiesto il feedback dei nostri 

clienti a riguardo e infi ne apportato le migliorie ne-

cessarie. ATASSpro è il risultato di questo proces-

so: un software che combina le caratteristiche già 

consolidate con delle nuove opzioni.

Che cosa possono aspettarsi 
i nuovi clienti da ATASSpro?

PATRIC LENARDUZZI: ATASSpro off re ai nostri 

clienti un pacchetto completo di tutte le funzioni 

fondamentali. Abbiamo la giusta soluzione per tutte 

le aree sciistiche, dalla più piccola alla più grande. Af-

fi nché possano prendere confi denza fi n da subito con 

ATASSpro, al momento della messa in servizio i clienti 

verranno istruiti in maniera approfondita sull’utilizzo, 

mentre la confi gurazione dell’impianto avrà luogo 

sotto la supervisione e con l’aiuto dei nostri tecnici. 

Le versatili funzioni off erte dal sistema aiuteranno 

inoltre i nostri clienti durante la pianifi cazione e il 

servizio d‘innevamento e contribuiranno a incremen-

tare l‘effi  cienza del relativo impianto. Infi ne, grazie allo 

strumento di valutazione totale, i processi decisionali 

saranno sempre fondati su dati affi  dabili.

In che modo il nuovo
SnowProcess aiuta la
gestione dell’area sciistica? 

DAMIEN LANDREAU: Lo SnowProcess permette 

di ottimizzare l’innevamento sfruttando anche la 

più piccola fi nestra di freddo per avviare la produ-

zione. In aggiunta, i responsabili possono contare 

sul sistema per reagire agli eventuali guasti. Se ad 

esempio un generatore di neve dovesse rompersi, 

un’altra macchina verrà avviata in modo che non 

vengano sprecate “ore di innevamento”. Ovviamen-

te, l’utente può defi nire in precedenza quali misure 

adottare in simili circostanze e specifi care le priorità 

desiderate. Qualora si verifi chi un’anomalia, il siste-

ma risponderà così sulla base delle impostazioni 

confi gurate. 

Quali benefi ci possono
trarre i clienti dall’upgrade 
da Liberty o ATASSplus ad 
ATASSpro?

DAMIEN LANDREAU: I clienti di Liberty go-

dranno di una user experience completamente 

rinnovata. La panoramica con funzione GPS è 

una delle novità più accattivanti che derivano dal 

cambio di sistema, a cui si aggiungono anche 

funzioni come la modalità multiutente e l‘architet-

tura client-server. 

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
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Cogliamo quest’occasione per mandare un ringraziamento

particolare ai nostri partner, che con grande impegno e professionalità

rendono TechnoAlpin un’importante realtá.


