
I dipendenti di un istituto correzionale svolgono un’ampia gamma di funzioni lavorative che sono incentrate sul garantire di tenere al sicuro chi risiede in tali 

tipi di strutture. Tra alcune delle competenze che un dipendente di un istituto correzionale deve possedere figura l’abilità di eseguire più compiti contempo-

raneamente, gestire il tempo in maniera efficiente, prestare attenzione ai dettagli, e così via. Un prodotto che potrebbe assistere i dipendenti di tali istituti ad 

assolvere ai loro doveri, oltre ad ampliare il loro attuale insieme di capacità, è un impianto di orologeria centralizzata. Un impianto di orologeria centralizzata 

è in grado di fornire a tutti gli orologi di un impianto la stessa ora esatta, a prescindere dal numero di edifici o piani dell’istituto. Con l’implementazione di un 

simile impianto, ogni orologio visualizza la stessa ora esatta per aiutare a evitare eventi potenzialmente indesiderati.  

Un impianto di orologeria centralizzata può offrire a un istituto correzionale molti vantaggi, tra cui i seguenti.

• Funzionalità di conto alla rovescia – Oltre alla sincronizzazione dell’ora in tutto l’istituto, un’altra caratteristica unica offerta da Sapling è il tempo trascor-

so, che è disponibile solo con l’installazione di orologi digitali. Tale funzionalità consente agli orologi digitali all’interno di un sistema di visualizzare un conto 

alla rovescia fino a un dato momento. Per gli istituti correzionali che implementano un sistema di orologi digitali, ciò può rilevarsi molto utile per accertarsi che 

i detenuti rientrino nelle loro stanze dopo una pausa o un pasto, al termine di determinati programmi e all’ora di andare a dormire. Questa funzionalità non 

reca vantaggi solo ai dipendenti dell’istituto correzionale, ma anche ai loro residenti. 

• Sicurezza - La sicurezza è forse la questione più vitale per chi vive e lavora in un istituto correzionale. Esiste una serie di situazioni imprevedibili che possono 

verificarsi con esiti potenzialmente deleteri. Installare un impianto di orologeria centralizzata in un istituto correzionale garantisce che i residenti siano sotto 

costante sorveglianza, coordinando gli orari dei dipendenti per farli trovare nelle rispettive postazioni all’ora corretta. Inoltre poter interfacciarsi con l’impianto 

audio dell’istituto permette di avere maggiore controllo in circostanze critiche. Ad esempio, se si dovesse verificare una situazione che richieda una risposta 

immediata, un amministratore può utilizzare l’impianto audio per avvisare tutti i residenti e i dipendenti di recarsi in una zona particolare e restarci fino a una 

determinata ora. Poiché su tutti gli orologi secondari è indicata la stessa ora, non si genera molta confusione e tutti potranno ritornare ai loro posti all’ora cor-

retta. Inoltre alcuni orologi digitali possono svolgere funzioni di messaggistica quali “LOCKDOWN” per segnalare situazioni gravi a tutto il personale (questa 

funzionalità è disponibile solo con certi orologi digitali). Con Sapling, avere il controllo su tutti gli aspetti di un’organizzazione è il metodo più soddisfacente 

per preservare la sicurezza e un sistema di orologi digitali può contribuire a raggiungere tale scopo.

• Coordinamento – Una funzionalità propria di un impianto di orologeria centralizzata che può essere di 

notevole vantaggio per un istituto correzionale è la connettività con i sistemi esistenti. Un sistema di questo 

tipo può sincronizzarsi con l’impianto audio dell’istituto, che possa segnalare ai residenti e ai dipendenti 

l’ora di cena, delle attività ricreative, ecc. L’orologio pilota di Sapling può interfacciarsi con l’unità di con-

trollo delle porte automatiche delle celle, affinché l’apertura e la chiusura delle porte avvengano in certi 

orari, quali colazione o l’ora di andare a letto e saranno completamente allineate con l’ora visualizzata 

sugli orologi sincronizzati. Il coordinamento efficace di tutte le attività di un istituto correzionale diventa un 

obiettivo realizzabile con l’installazione di un impianto di orologeria centralizzata. 

• Registrazione accurata – che si tratti di una prigione, di un carcere minorile o persino di un riformatorio, è cruciale potenziare al massimo l’organizzazione. 

In particolare, registrare l’ora corretta su documenti e banche dati in un istituto correzionale è essenziale per adempiere alle procedure legali e altrettanto 

importante è monitorare per quanto tempo un visitatore resta nell’istituto. Se gli orologi mostrano un’ora uniforme nell’intero istituto, non sussisterà mai 

ambiguità nelle ore registrate, il che consente di eliminare la possibilità di implicazioni legali che possono sorgere a causa di tale ambiguità. 

Affinché un istituto correzionale sia il più possibile organizzato, è necessario ottimizzare le capacità di gestione del tempo e l’efficienza dei dipendenti deve 

raggiungere i livelli più alti mai realizzati. L’installazione di un impianto di orologeria centralizzata può essere di supporto a tali capacità, oltre a contribuire a 

potenziare l’efficienza del personale, coordinando tutte le operazioni dell’istituto e le attività dei detenuti e aumentando, al tempo stesso, il livello di sicurezza 

dell’intera area circostante per dipendenti e detenuti. 

Istituti correzionali e impianti di centralizzazione
dell’ora 

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


