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IL LAVORO DI OGNI GIORNO ADESSO È PIÙ FACILE
TECNOLOGIE DIGITALI PER COLLEGARE IL VOSTRO CENTRO SCIISTICO

Maintenance Overview



Aumento dell‘efficienza
     Risparmio delle risorse
Riduzione dei costi

° Tutti i dati in tempo reale tramite la piattaforma 
di gestione online del resort Skadii 

° Facile da usare su tutti i dispositivi come PC,  
tablet o cellulare (adatto per Android e iOS), 
anche in modalità offline

° Backup automatico dei dati nel cloud

° Sincronizzazione automatica via web tra tutti i 
dispositivi

° Integrazione di dati in tempo reale dalla gestione 
della flotta PRINOTH su stato, ore di esercizio, ecc.

° Integrazione di piani di manutenzione standardiz-
zati, lo storico di manutenzione e gli interventi di 
riparazione a venire di tutti i veicoli con una funzi-
one di promemoria per una pianificazione ottimale 
degli interventi

° Panoramica di tutte le fasi di manutenzione e dei 
controlli giornalieri - con servizio di notifica

° Documentazione completa

Che si tratti di un singolo battipista o di un‘intera flotta, Maintenance 
Overview permette di gestire e organizzare in modo semplice ed effi-
ciente tutta la manutenzione e le riparazioni in tutto il comprensorio 
sciistico.

Risparmiare tempo e costi attraverso processi ottimizzati e stan-
dardizzati

Funzionamento affidabile e durata più lunga di tutti i veicoli e gli 
oggetti grazie all‘analisi rapida dei problemi, alla documentazione 
trasparente e alla pianificazione perfetta - nessuna manutenzione in 
ritardo, pezzi di ricambio sempre ordinati in tempo

Comunicazione facile e veloce nel team grazie all‘uso di un unico 
sistema per tutte le attività di manutenzione – non si perdono più 
informazioni tra foglietti di carta, messaggi e liste

Facile comunicazione delle riparazioni attraverso la connessione 
tra macchina, operatore e officina, documentazione trasparente 

MAINTENANCE OVERVIEW
Un solo strumento per tutti i lavori di manutenzione

FEATURES




