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LeitControl è un concetto operativo completamente 

nuovo nel settore degli impianti a fune. Con questa 

soluzione innovativa LEITNER garantisce agli operatori 

degli impianti un sistema di controllo comodo, sempli-

ce, centralizzato ed estremamente intuitivo.

L’idea alla base dello sviluppo di LeitControl è stata 

quella di passare da un concetto fortemente orien-

tato all’hardware ad un nuovo concetto orientato 

maggiormente alle funzionalità e all’utilizzo. LEITNER 

quindi ha sviluppato un nuovo pannello di controllo 

che contiene tutti i tasti funzione necessari per le 

operazioni quotidiane.

Con un sistema di controllo tradizionale, ad esempio 

per l’immagazzinamento dei veicoli sono necessarie 

fino a sette fasi operative manuali, tra cui il corretto 

posizionamento dell’impianto, posizionamento degli 

scambi e l’avvio delle catene di trasporto. Con Leit-

Control è invece sufficiente selezionare la funzione 

IMMAGAZZINAMENTO per attivare in maniera auto-

matica tutto il processo senza necessità di ulteriori 

interventi da parte del personale addetto.

Si tratta quindi di un concetto innovativo che vie-

ne applicato all’intero funzionamento dell’impianto, 

sia in normali condizioni di funzionamento che per 

l’esecuzione di test e ispezioni in fase di messa in 

esercizio e di manutenzione periodica (per es. verifica 

del sistema di frenatura).

Con LeitControl è inoltre possibile controllare in manie-

ra centralizzata su un unico monitor tutti gli impianti di  

un comprensorio sciistico.

Generale

Descrizione

LeitControl 
Semplice, intuitivo, centralizzato



Tutti gli elementi necessari all’operatività quoti-

diana dell’impianto sono presenti sul pannello di 

controllo con vista sulla zona passeggeri.

Esecuzione automatizzata di tutte le funzioni svol-

te fino ad oggi manualmente, come il immagazzina-

mento e la verifica del sistema frenante.

Massima comodità di utilizzo per i macchinisti 

e gli addetti alla stazione grazie ad un pannello 

di controllo unificato e semplificato, intuitivo da 

utilizzare grazie alla funzione touch anche con 

portatile e tablet. 

Significativa riduzione dei tempi necessari alla 

formazione dei nuovi addetti ed eliminazione del 

rischio di errori nell’operatività quotidiana che 

permette di ridurre i fermi necessari grazie ad 

un nuovo concetto di controllo orientato alla 

funzionalità. 

Supporto integrato con link diretti agli schemi e al 

manuale. 

Possibilità di integrare avvisi automatici e possibilità 

di visualizzazione rapida in diverse lingue.

Vantaggi
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