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Misurazione della neve

ESSERE SOSTENIBILI E RISPARMIARE
TECNOLOGIE DIGITALI PER COLLEGARE IL VOSTRO CENTRO SCIISTICO



Aumento dell‘efficienza
     Risparmio delle risorse
Riduzione dei costi

° L’applicazione è collegata alla piattaforma di 
gestione dei resort online Skadii

° Sistema a due antenne per un lavoro preciso

° Misurazione della neve sotto le lame e i cingoli

° Il modello del terreno generato con l‘aiuto di 
una maglia triangolare e la precisione risultante 
rendono il sistema versatile nella sua applicazione

° Il sistema funziona su tutta la gamma di velocità 
della macchina

° Scambio dei dati tra i sistemi in tempo reale

° Chiara visualizzazione della profondità della neve 
su un display nella cabina di guida e in PRINOTH 
Fleet Management

° Sistema installato in fabbrica o come retrofit per 
qualsiasi battipista (indipendente dal produttore)

° Analisi dettagliate della neve

MISURAZIONE DELLA NEVE
Gestire la neve in modo più sostenibile

FEATURES
Uno degli strumenti più importanti in una stazione sciistica è un 
sistema di misurazione della neve. Conoscere la quantità esatta di neve 
su tutto il terreno in ogni momento migliora la qualità delle piste - e 
buone piste significano clienti soddisfatti.

Prolungare la stagione sciistica sfruttando al meglio la risorsa neve 
ed essere sicuri che le piste abbiano sempre la giusta quantità di  
manto nevoso.

Sostenibilità grazie alla riduzione dei costi dell‘elettricità, del 
consumo di acqua e del tempo dedicato alla produzione di neve, 
nonché all‘ottimizzazione della preparazione e della manutenzione 
delle piste 

I migliori funpark del mondo ad un costo inferiore – i parchi sono 
costruiti esattamente come sono stati progettati, il che garantisce 
una maggiore sicurezza, qualità e redditività

Un sistema per tutte le aree di applicazione – che si tratti di 
piste, parchi o strade




