Super visione

Benvenuti su clair
clair offre agli operatori dei resort la perfetta visione
d‘insieme dei loro impianti e sistemi. Impianti a
fune, battipista, attrezzature per l‘innevamento e
edifici di servizio sono mostrati centralmente e integrati in un‘unica interfaccia utente. Il risultato è la
massima trasparenza ed efficienza nelle operazioni
e nella manutenzione.

La struttura modulare di
clair consente di affrontare
le esigenze dei clienti e
offrire un prodotto che è
ottimamente
adattato all‘utente.
Saša Maretić, clair Product Manager

Maggiore visione d‘insieme ed
efficienza nelle operazioni quotidiane

Integrazione indipendente da
fornitori di diversi impianti

Organizzazione armonizzata della
manutenzione degli impianti

Pianificazione trasparente
assistita da un software

Compiti e attività
chiaramente strutturati

Tutte le informazioni
disponibili sempre

Tutti gli impianti e i sistemi
integrati in un solo software

Tasks
Questo modulo offre una chiara panoramica di tutti i compiti e le informazioni
relative alle operazioni e alla manutenzione. Questi possono essere personalizzati e assegnati.
• Supporto in tutte le attività relative al
funzionamento e alla manutenzione
• Documentazione semplice e
centralizzata per mezzo di un
registro digitale delle operazioni
• Informazioni per tutti gli impianti
sempre a colpo d’occhio

Dashboard

Reports

Knowledge

Questo è il modulo per le analisi, il monitoraggio e la risoluzione dei problemi.
Permette di generare informazioni dettagliate e dati della macchina per tutti gli
impianti integrati del resort e di confrontarli. Le operazioni quotidiane possono
essere ottimizzate sulla base dei dati
ottenuti.

Il modulo dei rapporti permette di generare
rapporti per le operazioni e la manutenzione. Il contenuto, l‘aspetto e la regolarità
possono essere personalizzati.

Il modulo di informazioni permette l‘accesso centralizzato a tutti i documenti
rilevanti, come istruzioni, manuali e
schemi elettrici.

• Generazione di report su macchinari,
funzionamento e manutenzione
• Modelli archiviati nel sistema facilitare
i lavori
• Firma digitale per soddisfare i
requisiti ufficiali e archiviazione per
l’elaborazione digitale

• Costruzione sistematica e documentazione delle conoscenze nel resort
• Le informazioni sono disponibili in
qualsiasi momento e ovunque
• Gestione dei diritti per condividere
le informazioni

• Informazioni e dati dettagliati per tutti
gli impianti integrati nel resort
• Preparazione semplice di diagrammi
• Adattamento individuale del layout
del dashboard

Funzionalità del software
Applicazione moderna basata su
interfaccia web, disponibile dappertutto tramite applicazione desktop e mobile
Semplicità e immediata
operabilità
Aperto per tutti i sistemi
e componenti
Tutti i documenti sono disponibili nella
versione più recente in qualsiasi momento

Outlook
In futuro, clair sarà continuamente ampliato per
includere nuove funzioni che rendono il lavoro
quotidiano ancora più facile per i nostri clienti, per
esempio l‘efficiente pianificazione dei compiti e
delle risorse, la gestione del magazzino e la manutenzione basata sulle condizioni. I nostri clienti
possono aspettarsi molto di più.
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