
Centri convegni 

I centri convegni vengono utilizzati come luogo di riunione per le persone in cui esporre, mostrare ed esaminare interessi condivisi. Molti 
centri comprendono sale per ospitare fiere campionarie, esposizioni, conferenze, auditori e sale riunioni.  

Poiché di solito questi raduni sono di natura commerciale, espositori, organizzatori e visitatori hanno aspettative elevate. Per soddisfarle, gli 
organizzatori devono accertarsi che tutto si svolga senza difficoltà. L’utilizzo di un impianto di orologeria centralizzata costituirà un valido 
ausilio per conseguire tale obiettivo e fare una buona impressione sulle suddette figure non può che costituire un punto a favore del centro 
convegni. 

Negli eventi di grandi dimensioni, tutto ruota intorno al fattore tempo. Dall’attimo in cui si aprono le porte fino alla loro chiusura, l’attività è 
intensa, con molti eventi che richiedono l’attenzione costante di organizzatori, espositori e visitatori.     

•  Maggiore efficienza - Gli organizzatori di una manifestazione possono coordin-
are e gestire il loro team in modo più efficiente potendo far leva su un’identica fonte 
oraria.  

Siete pronti ad andare incontro alle elevate aspettative dei vostri clienti? Permettete al nostro team di aiutarvi nell’installazione di un impianto 

come quello proposto prima del prossimo evento. 

Adottando un impianto di orologeria centralizzata in tutta la struttura si può godere di molti vantaggi, tra 
cui i seguenti. 

• Identica origine oraria per tutte le operazioni -  Espositori e visitatori operano 
anch’essi intorno alla stessa accurata fonte oraria. Presentazioni, riunioni, dimostra-
zioni e altri eventi previsti avverranno puntualmente. L’impianto di orologeria cen-
tralizzata consente anche un’accurata registrazione del tempo per sedi di riunioni 
più grandi che sono costituite da più piani o più edifici. 

•  Correzione dovuta all’ora legale - Se è in vigore l’ora legale, tutti gli orologi automaticamente si regoleranno per indicare l’ora corretta. 

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


