
Settore radiotelevisivo e impianti di 
centralizzazione dell’ora

Nel settore radiotelevisivo, a prescindere che siate un canale televisivo o una stazione radiofonica, si fa affidamento costantemente su un orario preciso. Se 

trasmettete un notiziario, uno spettacolo o della musica, è necessario attuare una pianificazione corretta, al fine di evitare tempi morti, programmazione er-

rata degli spot pubblicitari e un dipendente assente al momento di iniziare una trasmissione in diretta. Dal momento che i dipendenti operano tutti secondo lo 

stesso orario preciso, l’implementazione di un impianto di orologeria centralizzata in un canale televisivo o una stazione radio consente a una organizzazione 

radiotelevisiva di essere gestita più agevolmente.

• Pianificazione e calendarizzazione corretta – Affinché un’organizzazione operante nel settore radio-

televisivo possa funzionare in maniera efficiente, è necessario dedicare molto lavoro alla pianificazione e alla 

calendarizzazione al fine di soddisfare i gusti del pubblico. In una stazione radiotelevisiva, è di fondamentale 

importanza che la programmazione dei messaggi pubblicitari avvenga con il tempo sufficiente affinché un 

particolare programma venga trasmesso senza superare i tempi previsti. Con un impianto di centralizzazione 

dell’ora, i dipendenti sapranno esattamente in quale momento tagliare lo spot, quanto tempo durerà la 

pausa e quando il programma deve terminare per rientrare nei tempi. Quanto ai dipendenti, poiché si real-

izza una sincronizzazione oraria, un impianto di centralizzazione dell’ora li aiuta a pianificare la loro giornata. 

I dipendenti possono riservarsi del tempo per riunioni, eventi imprevisti e sapere quando presentarsi nel loro 

settore per una trasmissione in diretta.

Implementare un impianto di centralizzazione dell’ora in qualsiasi tipo di stazione radiotelevisiva può fornire un supporto a un’organizzazione che non si limita 

alla visualizzazione dell’ora corretta. Tale impianto, infatti, ne accrescerà in misura rilevante la qualità del lavoro e la reputazione.

Un impianto di orologeria centralizzata può presentare molti vantaggi in una stazione radiotelevi-
siva, tra cui i seguenti.

• Consapevolezza universale del tempo –Nella radio-/telediffusione, soprattutto nella sfera dei notiziari, è importante conoscere l’ora esatta nella propria 

sede operativa e in altri punti del mondo. Per soddisfare tale esigenza, Sapling propone un orologio con fusi orari che segna l’ora del luogo in cui siete attivi 

nonché l’ora di diverse aree geografiche o Paesi a livello globale. Tale strumento può aiutare il gestore di una stazione a organizzare i dipendenti e i corrispon-

denti che trasmettono i loro servizi dall’estero o in diversi fusi orari. L’applicazione di un orologio dotato di fuso orario consentirà ai dipendenti di visualizzare 

che ore sono negli svariati uffici satellite dislocati ovunque sulla terra.

• Funzionalità di conto alla rovescia in tempo reale  – Con i tagli prima e dopo le pause pubblicitarie e i passaggi tra i segmenti, Sapling offre una 

funzionalità di conto alla rovescia in tempo reale per facilitare la visibilità per tornare alla diretta o alla programmazione prestabilita. Dotandosi di un impianto 

di orologeria digitale centralizzata, i gestori delle stazioni avranno la capacità di utilizzare il conto alla rovescia, consentendo ai dipendenti di sapere quanto 

tempo hanno a disposizione prima della conclusione di un determinato segmento o programma.

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


