
Per maggiori informazioni e una consulenza gratuita, contattare il rivenditore locale di riferimento.

Informazioni generali 
Da vent’anni, Sapling è un pioniere nella fornitura di impianti 
di orologeria centralizzata all’avanguardia, destinati a 
un’ampia serie di attività in tutto il mondo. I nostri orologi sono 
presenti in scuole, ospedali, stabilimenti produttivi, complessi 
commerciali, infrastrutture per il trasporto, alberghi e molte 
altre organizzazioni. In particolare, gli orologi analogici sono 
contraddistinti da svariate caratteristiche che li rendono uno 
dei prodotti più diffusi sul mercato.

Tali orologi analogici, che vantano qualità quali durevolezza, 
design moderno e tecnologia innovativa, sono disponibili in 
due forme: rotonda e quadrata. L’orologio rotondo presenta 
uno stile classico che si integra facilmente nel 
layout attuale di qualsiasi struttura. L’orologio 
quadrato è una soluzione in chiave moderna, 
a tutt’oggi unica nel settore. Questo stesso 
orologio si è aggiudicato il Good Design 
Award 2011 e nel 2012 è stato finalista del 
concorso IDSA (Industrial Designers Society of America).

Qui di seguito si annovera una gamma di caratteristiche offerte 
dalla linea di orologi analogici. 

Stile
Oltre a essere duraturi e innovativi, gli orologi analogici 
possono essere adattati per abbinarli alla vostra struttura.

Colore
Scegliete il colore dalla cassa dell’orologio che si intona con 
gli interni di una struttura. 

         Nero 

         Bianco

Installazione dell’orologio
Sapling offre opzioni di montaggio versatili per locali o ingressi.

• Installazione singola – Questa forma di alloggiamento 
consente l’installazione a parete di un orologio per un’agevole 
visibilità. Questo tipo di supporto è l’ideale per uffici, aule 
scolastiche, hotel e molti altri luoghi.

• Installazione a doppia faccia – Si tratta di un alloggiamento 
destinato al fissaggio a parete o a soffitto di due orologi. Questa 
applicazione è indicata per ingressi, stabilimenti produttivi, 
infrastrutture di trasporto e molti altri ambienti. 

Alloggiamento per installazione singola

Alloggiamento per installazione a doppia faccia
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Quadranti
Affinché i clienti possano usufruire del massimo in 
termini di capacità completa di personalizzazione, 
offriamo diverse varietà di quadranti:

• quadranti di serie - Indicazione formato ora 12/24 – 
Disponibili senza costi aggiuntivi 
• quadranti speciali - Disponibili come opzioni 
aggiuntiva 

Qualità
Progettati e montati nella sede principale di Sapling 
negli Stati Uniti, tutti i prodotti di questa azienda sono 
costituiti da componenti di elevata qualità che com-
prendono una cassa resistente, cristallo infrangibile e 
quadranti antievanescenza. Inoltre, gli orologi ana-
logici sono progettati per rispettare le norme CE, UL, 
cUL e FCC, a dimostrazione 
dell’impegno di Sapling nel 
garantire sicurezza e qualità.

Quadranti di serie

Quadranti speciali

Quadrante A Quadrante  B Quadrante  C Quadrante  D

Quadrante  E Quadrante  F Quadrante  G

Quadrante S Quadrante M
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Dimensioni
Sapling propone diverse varianti dimensionali per gli orologi analogici per 
renderli adeguabili a qualsiasi ambiente, a prescindere dalla grandezza. 

• Orologio analogico rotondo – 30,48 cm o 40,64 cm

• Orologio analogico quadrato –  9” (22.86 cm) or 12” (30.48 cm) 

* Copertura metallica – Questa copertura è disponibile per ambedue i mod-
elli, rotondo e quadrato, degli orologi. Questo accessorio particolare è stato 
ideato per proteggere gli orologi in ambienti con condizioni difficili. Le cop-
erture metalliche sono composte da barrette in acciaio e zincate mediante 
immersione per assicurare la massima protezione in qualsiasi ambiente di 
istallazione.

 
Lancette di serie Lancette speciali

Lancette  1

Lancette  2

Lancette  3

Alimentazione
Poiché, a seconda dell’attività svolta, molte organizzazioni presentano 
diverse tipologie infrastrutturali all’interno degli edifici in cui operano, 
Sapling propone svariati metodi di alimentazione degli orologi digitali 
all’interno di un sistema per soddisfare le esigenti di qualsiasi organizzazione.  

• Batteria (solo impianti senza fili e TalkBack)
• 24 Volt
• 110 Volt
• 220 Volt
• Alimentazione da cavo Ethernet (solo sistema IP)

Grazie alle elevate caratteristiche estetiche e la tecnologia più avanzata al-
loggiata nel loro interno, i nostri orologi analogici sono la scelta ideale per 
ogni struttura. ｫOltre a indicare l’ora con la massima precisione per tutta 
l’organizzazione, questi orologi sono costruiti con materiali di alta qualità 
e presentano una serie di caratteristiche personalizzabili per potenziarne le 
funzionalità integrate in qualsiasi tipo di struttura.

Per maggiori informazioni sugli orologi analogici Sapling, non esitare a riv-
olgersi al proprio rivenditore di zona. 
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