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PowerGIS presenta il nuovo sistema di gestione delle flotte
 
Il sistema Gestione Flotte si è dimostrato negli anni uno 
fedeli all´impegno di una continua innovazione e un continuo sviluppo, e per poter rispondere nel migliore dei 
modi alle esigenze dei clienti, il team di PowerGIS ha deciso di lanciare sul mercato una nuova soluzione. 
garantire massima libertà di scelta, proseguirà l´assistenza e il servizio per la Gestione Flotte tradizionale, 
lasciando al cliente l´opzione per il cambiamento
„Il settore funiviario è dinamico, e a questa realtà dobbiamo orientarci sia 
con i nostri servizi che con la tecnologia che offriamo.
per la gestione delle flotte ha funzionato molto bene per anni, ma è giunto 
il momento di fare un passo avanti e di evolverci“, dice a questo proposito 
Robert Sölkner, CEO di PowerGIS. „Natur
nostri clienti continuare o meno a utilizzare l´attuale soluzione.“ Nei mesi 
scorsi, in stretta collaborazione con i clienti
di miglioramento nella gestione delle flotte, quali funzioni mantenere e 
quali aggiungere. In base a queste valutazioni 
concetto per la nuova Gestione Flotte.
  
„Vogliamo offrire il massimo di flessibilità. Per questo la nostra Gestione Flotte resta non solo adatta 
a qualsiasi marchio di battipista, ma può ancora essere utilizzata in tutti i tipi di veicolo.“
 
Assicurare ai clienti anche in futuro la compatibilità con tutti i marchi di veicoli è di fondamentale importanza 
per PowerGIS. In questo modo si evita qualsiasi tipo di l
battipista si utilizza. „Il cliente deve poter scegliere liberamente e non deve esser
produttore“, sottolinea Sölkner. Oltre a questo si vuole offrire ulteriore flessibilità per quanto r
montaggio e l´utilizzo in diversi tipi di dispositivi.
„Di solito un comparto sciistico non lavora solo con battipista. Fanno parte della flotta anche vetture, 
motoslitte, in qualche caso anche quad
sensato non limitare la gestione delle flotte ai soli battipista, ma ampliarla anche agli altri v
Sölkner. 
 
„Poter analizzare i segnali CAN-Bus era una delle principali esigenze per la nuova Gestione Flotte.“
 
In tempo reale ora anche al server 
"In tempo reale" è un concetto chiave anche per la nuova soluzione.
soprattutto per l´ARENA SiteLINK (la trasmissione in tempo reale di dati sull´altezza della neve e delle posizioni 
fra battipista), ora anche la trasmissione di informazioni al server è possibile in questa modalità. „Si aprono 
possibilità completamente nuove, visto che il cliente non deve più aspettare i dati, ma può utilizzarli da subito 
per lavorarci “, spiega Christoph Schmuck
localizzazione di oggetti e persone in tempo reale, e questo a qualsiasi ora.
Inoltre i dati sono visualizzabili non solo sul PC, ma anche sul proprio tablet e sullo smart
questo concetto si vuole ottenere l´ottimizzazione degli interventi e della gestione dei tempi. 
e dei sensori contribuiscono in tal modo a un migliore coordinamento del pers
il controllo in tempo reale è possibile intervenire rapidamente quando si presentano problemi
determinati processi non si svolgono correttamente“
questo controllo può essere decisivo. Vengono rilevati superamenti di valori r
velocità, come pure frenate improvvise. Anche il furto sarà riconoscibile come tale grazie alla nuova Gestione
Flotte. In tutti questi casi viene emesso un segnale d´allarme per permettere una reazione immediata.
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PowerGIS presenta il nuovo sistema di gestione delle flotte
si è dimostrato negli anni uno strumento eccezionalmente valido. Per rimanere 

fedeli all´impegno di una continua innovazione e un continuo sviluppo, e per poter rispondere nel migliore dei 
modi alle esigenze dei clienti, il team di PowerGIS ha deciso di lanciare sul mercato una nuova soluzione. 
garantire massima libertà di scelta, proseguirà l´assistenza e il servizio per la Gestione Flotte tradizionale, 
lasciando al cliente l´opzione per il cambiamento. 
„Il settore funiviario è dinamico, e a questa realtà dobbiamo orientarci sia 

servizi che con la tecnologia che offriamo. La nostra soluzione 
per la gestione delle flotte ha funzionato molto bene per anni, ma è giunto 
il momento di fare un passo avanti e di evolverci“, dice a questo proposito 
Robert Sölkner, CEO di PowerGIS. „Naturalmente resta una libera scelta dei 
nostri clienti continuare o meno a utilizzare l´attuale soluzione.“ Nei mesi 

tta collaborazione con i clienti, è stato analizzato il potenziale 
delle flotte, quali funzioni mantenere e 

In base a queste valutazioni è stato sviluppato un 
concetto per la nuova Gestione Flotte. 

„Vogliamo offrire il massimo di flessibilità. Per questo la nostra Gestione Flotte resta non solo adatta 
marchio di battipista, ma può ancora essere utilizzata in tutti i tipi di veicolo.“

Assicurare ai clienti anche in futuro la compatibilità con tutti i marchi di veicoli è di fondamentale importanza 
per PowerGIS. In questo modo si evita qualsiasi tipo di limitazione, indipendentemente da quale marchio di 
battipista si utilizza. „Il cliente deve poter scegliere liberamente e non deve esser

“, sottolinea Sölkner. Oltre a questo si vuole offrire ulteriore flessibilità per quanto r
montaggio e l´utilizzo in diversi tipi di dispositivi. 
„Di solito un comparto sciistico non lavora solo con battipista. Fanno parte della flotta anche vetture, 

quad e simili. Ai sensi di una gestione aziendale e
sensato non limitare la gestione delle flotte ai soli battipista, ma ampliarla anche agli altri v

Bus era una delle principali esigenze per la nuova Gestione Flotte.“

"In tempo reale" è un concetto chiave anche per la nuova soluzione. Finora un concetto importante 
soprattutto per l´ARENA SiteLINK (la trasmissione in tempo reale di dati sull´altezza della neve e delle posizioni 

sta), ora anche la trasmissione di informazioni al server è possibile in questa modalità. „Si aprono 
possibilità completamente nuove, visto che il cliente non deve più aspettare i dati, ma può utilizzarli da subito 
per lavorarci “, spiega Christoph Schmuck, Direttore Tecnico di PowerGIS. Per la prima volta sarà possibile una 
localizzazione di oggetti e persone in tempo reale, e questo a qualsiasi ora. 
Inoltre i dati sono visualizzabili non solo sul PC, ma anche sul proprio tablet e sullo smart
questo concetto si vuole ottenere l´ottimizzazione degli interventi e della gestione dei tempi. 
e dei sensori contribuiscono in tal modo a un migliore coordinamento del personale e delle macchine. Tramite 
l controllo in tempo reale è possibile intervenire rapidamente quando si presentano problemi

svolgono correttamente“, spiega Schmuck. Soprattutto in situazioni di pericolo 
questo controllo può essere decisivo. Vengono rilevati superamenti di valori relativi a zone, numero di giri o di

elocità, come pure frenate improvvise. Anche il furto sarà riconoscibile come tale grazie alla nuova Gestione
Flotte. In tutti questi casi viene emesso un segnale d´allarme per permettere una reazione immediata.

PowerGIS presenta il nuovo sistema di gestione delle flotte 
eccezionalmente valido. Per rimanere 

fedeli all´impegno di una continua innovazione e un continuo sviluppo, e per poter rispondere nel migliore dei 
modi alle esigenze dei clienti, il team di PowerGIS ha deciso di lanciare sul mercato una nuova soluzione. Per 
garantire massima libertà di scelta, proseguirà l´assistenza e il servizio per la Gestione Flotte tradizionale, 

„Vogliamo offrire il massimo di flessibilità. Per questo la nostra Gestione Flotte resta non solo adatta 
marchio di battipista, ma può ancora essere utilizzata in tutti i tipi di veicolo.“ 

Assicurare ai clienti anche in futuro la compatibilità con tutti i marchi di veicoli è di fondamentale importanza 
imitazione, indipendentemente da quale marchio di 

battipista si utilizza. „Il cliente deve poter scegliere liberamente e non deve essere vincolato ad alcun 
“, sottolinea Sölkner. Oltre a questo si vuole offrire ulteriore flessibilità per quanto riguarda il 

„Di solito un comparto sciistico non lavora solo con battipista. Fanno parte della flotta anche vetture, 
e simili. Ai sensi di una gestione aziendale efficace, è ovviamente 

sensato non limitare la gestione delle flotte ai soli battipista, ma ampliarla anche agli altri veicoli“, aggiunge 

Bus era una delle principali esigenze per la nuova Gestione Flotte.“ 

Finora un concetto importante 
soprattutto per l´ARENA SiteLINK (la trasmissione in tempo reale di dati sull´altezza della neve e delle posizioni 

sta), ora anche la trasmissione di informazioni al server è possibile in questa modalità. „Si aprono 
possibilità completamente nuove, visto che il cliente non deve più aspettare i dati, ma può utilizzarli da subito 

, Direttore Tecnico di PowerGIS. Per la prima volta sarà possibile una 

Inoltre i dati sono visualizzabili non solo sul PC, ma anche sul proprio tablet e sullo smart-phone. „Grazie a 
questo concetto si vuole ottenere l´ottimizzazione degli interventi e della gestione dei tempi. I dati dei veicoli 

onale e delle macchine. Tramite 
l controllo in tempo reale è possibile intervenire rapidamente quando si presentano problemi, o se 

, spiega Schmuck. Soprattutto in situazioni di pericolo 
elativi a zone, numero di giri o di 

elocità, come pure frenate improvvise. Anche il furto sarà riconoscibile come tale grazie alla nuova Gestione  
Flotte. In tutti questi casi viene emesso un segnale d´allarme per permettere una reazione immediata. 
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„In futuro tutti i dati raccolti saranno disponibili in tempo reale. In questo modo si aprono possibilità 
completamente nuove per l´ottimizzazione dei processi.“
 
Dal punto di vista tecnico, PowerGIS rimane fedele alla propria strategia. La nuova Gestione Flotte
come la versione precedente, sui dati di posizionamento basati su segnali GPS e all´occorrenza anche da 
segnali inviati da satelliti Glonass. Il rilevamento e la trasmissione di segnali di posizione e di stato avverranno 
in futuro tramite una speciale scatola telematica, che invierà i propri segnali al relativo portale web tramite la 
rete di telefonia mobile. Il software specifico di settore non necessita di alcuna installazione e permette ai 
dipendenti della società in questione l´accesso immedi
utilizzato permetterà per la prima volta di accedere a dati rilevanti per il sistema, che poi possono venir letti 
direttamente tramite il CAN-Bus dei veicoli.
„Questa era una delle più frequenti richieste 
abbiamo voluto per la nostra nuova Gestione Flotte
efficiente, diamo grande valore a una presentazione chiara delle informazioni ricevute. In questo modo ad 
esempio abbiamo scelto la rappresentazione dei tratti di pista percorsi in diversi colori secondo la velocità o il 
numero di giri del motore. I dati raccolti vengono inoltre archiviati automaticamente, per poterli recuperare 
come valore di riferimento e poter osservare evoluzioni e sviluppo.
 
„Ora sarà finalmente possibile rilevare e analizzare anche il consumo di carburante.“

 
Interfaccia con sistemi di terzi
Un´ulteriore aspetto fondamentale della nuova Gestione Flotte ARENA sono 
le interfacce flessibili verso sistemi complementari di terzi. „Uno dei punti 
più importanti è la connessione con soluzioni di distributori di carbura
Finora il consumo di carburante era un punto debole. Ora sarà finalmente 
possibile rilevare e valutare anche questo aspetto, e pertanto rendere 
evidente il potenziale risparmio“, prosegue Sölkner.
I dati ricavati possono tranquillamente essere integrati in sistemi di terzi 
anche in settori non direttamente legati all´operatività delle piste (ad 
esempio per il calcolo dello stipendio). Saranno possibili una trasmissione e 

una valutazione dei dati dirette e ininterrotte. „I processi di lavoro nei comparti sciistici sono strettamente 
correlati e interdipendenti, era pertanto quasi d´obbligo creare una soluzione che collegasse in maniera 
semplice i dati fra loro e che permettesse la loro analisi“, spie
 
„La nuova Gestione Flotte può essere impostata in maniera personalizzata secondo le proprie 
esigenze: da una semplice variante base fino alla soluzione per esperti.“
 
Pensata secondo un sistema modulare
Ma con tutte queste funzioni l´utente no
assegnato un ruolo centrale all´espandibilità del sistema. Alla base della nuova Gestione Flotte vi è un sistema 
modulare, che permette l´integrazione graduale di nuove funzioni.
In aggiunta a una versione base più conveniente possono essere aggiunti a piacere nuovi moduli.
riguardo Christoph Schmuck aggiunge: „Con questa soluzione scalabile restano aperte al cliente tutte le 
opzioni. Se un cliente vuole rilevare solo determinati dati, ment
viene impostata secondo le sue esigenze. In qualsiasi momento egli potrà decidere di ampliare le funzioni, che 
verranno naturalmente impostate in modo tale da integrarsi senza problemi. In questo modo i nostri
hanno la certezza di poter lavorare con il sistema a lungo termine e godono appieno della certezza di un 
investimento sicuro nel tempo.“ 
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turo tutti i dati raccolti saranno disponibili in tempo reale. In questo modo si aprono possibilità 
completamente nuove per l´ottimizzazione dei processi.“ 

Dal punto di vista tecnico, PowerGIS rimane fedele alla propria strategia. La nuova Gestione Flotte
come la versione precedente, sui dati di posizionamento basati su segnali GPS e all´occorrenza anche da 
segnali inviati da satelliti Glonass. Il rilevamento e la trasmissione di segnali di posizione e di stato avverranno 

eciale scatola telematica, che invierà i propri segnali al relativo portale web tramite la 
rete di telefonia mobile. Il software specifico di settore non necessita di alcuna installazione e permette ai 
dipendenti della società in questione l´accesso immediato ai dati, come pure la loro analisi. L´hardware 
utilizzato permetterà per la prima volta di accedere a dati rilevanti per il sistema, che poi possono venir letti 

Bus dei veicoli. 
„Questa era una delle più frequenti richieste dei nostri clienti e pertanto una delle funzioni principali che 

la nostra nuova Gestione Flotte“, afferma Sölkner. Nell´ottica
efficiente, diamo grande valore a una presentazione chiara delle informazioni ricevute. In questo modo ad 
esempio abbiamo scelto la rappresentazione dei tratti di pista percorsi in diversi colori secondo la velocità o il 

I dati raccolti vengono inoltre archiviati automaticamente, per poterli recuperare 
come valore di riferimento e poter osservare evoluzioni e sviluppo. 

„Ora sarà finalmente possibile rilevare e analizzare anche il consumo di carburante.“

Interfaccia con sistemi di terzi 
Un´ulteriore aspetto fondamentale della nuova Gestione Flotte ARENA sono 
le interfacce flessibili verso sistemi complementari di terzi. „Uno dei punti 
più importanti è la connessione con soluzioni di distributori di carbura
Finora il consumo di carburante era un punto debole. Ora sarà finalmente 
possibile rilevare e valutare anche questo aspetto, e pertanto rendere 
evidente il potenziale risparmio“, prosegue Sölkner.
I dati ricavati possono tranquillamente essere integrati in sistemi di terzi 
anche in settori non direttamente legati all´operatività delle piste (ad 
esempio per il calcolo dello stipendio). Saranno possibili una trasmissione e 

irette e ininterrotte. „I processi di lavoro nei comparti sciistici sono strettamente 
correlati e interdipendenti, era pertanto quasi d´obbligo creare una soluzione che collegasse in maniera 
semplice i dati fra loro e che permettesse la loro analisi“, spiega Sölkner. 

„La nuova Gestione Flotte può essere impostata in maniera personalizzata secondo le proprie 
esigenze: da una semplice variante base fino alla soluzione per esperti.“ 

Pensata secondo un sistema modulare 
Ma con tutte queste funzioni l´utente non deve venire "sommerso" da informazioni. Per questo viene 
assegnato un ruolo centrale all´espandibilità del sistema. Alla base della nuova Gestione Flotte vi è un sistema 
modulare, che permette l´integrazione graduale di nuove funzioni. 

versione base più conveniente possono essere aggiunti a piacere nuovi moduli.
riguardo Christoph Schmuck aggiunge: „Con questa soluzione scalabile restano aperte al cliente tutte le 

Se un cliente vuole rilevare solo determinati dati, mentre ritiene altri meno importanti, la soluzione 
viene impostata secondo le sue esigenze. In qualsiasi momento egli potrà decidere di ampliare le funzioni, che 
verranno naturalmente impostate in modo tale da integrarsi senza problemi. In questo modo i nostri
hanno la certezza di poter lavorare con il sistema a lungo termine e godono appieno della certezza di un 

turo tutti i dati raccolti saranno disponibili in tempo reale. In questo modo si aprono possibilità 

Dal punto di vista tecnico, PowerGIS rimane fedele alla propria strategia. La nuova Gestione Flotte si fonda, 
come la versione precedente, sui dati di posizionamento basati su segnali GPS e all´occorrenza anche da 
segnali inviati da satelliti Glonass. Il rilevamento e la trasmissione di segnali di posizione e di stato avverranno 

eciale scatola telematica, che invierà i propri segnali al relativo portale web tramite la 
rete di telefonia mobile. Il software specifico di settore non necessita di alcuna installazione e permette ai 

ato ai dati, come pure la loro analisi. L´hardware 
utilizzato permetterà per la prima volta di accedere a dati rilevanti per il sistema, che poi possono venir letti 

dei nostri clienti e pertanto una delle funzioni principali che 
“, afferma Sölkner. Nell´ottica di un flusso di lavoro 

efficiente, diamo grande valore a una presentazione chiara delle informazioni ricevute. In questo modo ad 
esempio abbiamo scelto la rappresentazione dei tratti di pista percorsi in diversi colori secondo la velocità o il 

I dati raccolti vengono inoltre archiviati automaticamente, per poterli recuperare 

„Ora sarà finalmente possibile rilevare e analizzare anche il consumo di carburante.“ 

Un´ulteriore aspetto fondamentale della nuova Gestione Flotte ARENA sono 
le interfacce flessibili verso sistemi complementari di terzi. „Uno dei punti 
più importanti è la connessione con soluzioni di distributori di carburante. 
Finora il consumo di carburante era un punto debole. Ora sarà finalmente 
possibile rilevare e valutare anche questo aspetto, e pertanto rendere 
evidente il potenziale risparmio“, prosegue Sölkner. 
I dati ricavati possono tranquillamente essere integrati in sistemi di terzi – 
anche in settori non direttamente legati all´operatività delle piste (ad 
esempio per il calcolo dello stipendio). Saranno possibili una trasmissione e 

irette e ininterrotte. „I processi di lavoro nei comparti sciistici sono strettamente 
correlati e interdipendenti, era pertanto quasi d´obbligo creare una soluzione che collegasse in maniera 

„La nuova Gestione Flotte può essere impostata in maniera personalizzata secondo le proprie 

n deve venire "sommerso" da informazioni. Per questo viene 
assegnato un ruolo centrale all´espandibilità del sistema. Alla base della nuova Gestione Flotte vi è un sistema 

versione base più conveniente possono essere aggiunti a piacere nuovi moduli. A questo 
riguardo Christoph Schmuck aggiunge: „Con questa soluzione scalabile restano aperte al cliente tutte le 

re ritiene altri meno importanti, la soluzione 
viene impostata secondo le sue esigenze. In qualsiasi momento egli potrà decidere di ampliare le funzioni, che 
verranno naturalmente impostate in modo tale da integrarsi senza problemi. In questo modo i nostri clienti 
hanno la certezza di poter lavorare con il sistema a lungo termine e godono appieno della certezza di un 


