
Complessi commerciali e impianti di 
centralizzazione dell’ora 

In un’organizzazione, qualunque sia il prodotto o il servizio realizzato, molti uffici hanno scadenze da rispettare regolarmente, progetti da completare, con-

segne che devono partire entro una certa data e rapporti sulle vendite da sottoporre all’esame della direzione. Implementando un impianto di orologeria cen-

tralizzata, le organizzazioni si tengono al corrente delle scadenze, monitorano la presenza dei dipendenti e possono stare tranquille che tutti stanno lavorando 

in base allo stesso orario. Un impianto di orologeria centralizzata è in grado di impartire l’ora esatta in maniera affidabile a tutti gli orologi, a prescindere dal 

tipo di edificio. 

Un impianto di orologeria centralizzata offre molti vantaggi per aiutare le società, tra cui i seguenti.

• Supporto ai dipendenti nella gestione della giornata - Se un’organizzazione decide di dotarsi 

di un impianto di orologeria centralizzata, tutti gli uffici opereranno secondo lo stesso orario. Con la 

visualizzazione precisa dell’ora in ogni ufficio, sala conferenza, sala ristoro, ecc., i dipendenti disporranno 

di uno strumento necessario che li aiuti nella pianificazione della giornata. I vostri dipendenti sapranno 

esattamente quanto tempo hanno per ultimare un progetto, programmare un incontro con i clienti o i 

colleghi e persino per preventivare un tempo aggiuntivo per interruzioni inattese.

• Coordinamento degli impianti di un ufficio – All’interno della vostra struttura, è probabile che abbiate più impianti che supportano i vostri dipendenti 

nella conduzione dell’attività nell’arco dell’intera giornata. Installando un impianto di centralizzazione dell’ora nella vostra struttura, avrete la capacità di coor-

dinare gli impianti di gestione del tempo e delle presenze, l’impianto telefonico in VoIP e persino l’impianto di diffusione sonora. Oltre a fornire la stessa ora 

esatta per tutta la struttura, un impianto di orologeria centralizzato di Sapling è in grado di creare un sincronismo tra molti impianti dell’edificio. 

• Funzioni di orologio con fusi orari – Attualmente, le società possono operare e collaborare con imprese e clienti in tutto il mondo. Oltre a fornire degli 

impianti affidabili di registrazione del tempo, Sapling propone un orologio con fusi orari che segna l’ora del luogo in cui è situato nonché l’ora di diverse aree 

geografiche o Paesi a livello globale. Tale funzionalità consente ai vostri dipendenti di sapere quando inizia e finisce la giornata lavorativa di un’azienda inter-

nazionale ed è di aiuto nella programmazione delle audio-conferenze e delle riunioni con clienti internazionali. Oltre a visualizzare l’ora a livello internazionale, 

tale orologio visualizza l’ora negli uffici satellite della società situati in diversi luoghi nel vostro Paese o nel mondo. L’orologio con fusi orari, inoltre, aggiorna 

automaticamente tutti gli altri in base all’ora legale di tutto il mondo (ove in vigore), facendo risparmiare i costi di manutenzione alla vostra organizzazione. 

Segnalando l’ora precisa nell’intera struttura, un impianto di orologeria centralizzata aiuta i dipendenti a programmare e gestire il loro tempo, assiste nel 

monitoraggio delle presenze dei dipendenti stessi e fornisce un supporto nella conduzione degli affari con altre aziende di tutto il mondo. Sapling offre impi-

anti di tracciamento sincronizzato del tempo di alta qualità e affidabili per soddisfare le richieste particolari della vostra organizzazione. 

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


