
Agenzie governative e impianti di centralizzazione 
dell’ora 

Sono tanti gli enti governativi sparsi in tutto il mondo che ogni giorno devono assumere importanti decisioni su svariati temi quali imposte fiscali, sovvenzioni 

a determinate organizzazioni o installazione di un nuovo semaforo ad un incrocio trafficato, e in tutto ciò è necessario che operino nella maniera più efficiente 

possibile per garantire che siano stati presi in considerazione tutti gli aspetti fondamentali. Dal momento che le agenzie governative lavorano sempre dovendo 

rispettare precise scadenze, l’installazione di un impianto di centralizzazione dell’ora potrebbe favorire un ambiente più organizzato e meno stressante per i 

dipendenti. 

Qui di seguito sono riportati alcuni dei vantaggi che un impianto di orologeria centralizzata può offrire a un ente governativo.

• Soluzione efficiente sul piano dei costi – Se acquisterete un impianto di orologeria centralizzata di Sapling, non vi dotate soltanto della centrale oraria 

più moderna sul mercato, bensì ricevete ulteriori vantaggi non ottenibili da altri impianti di questo tipo. Ad esempio, in caso di interruzione di corrente o 

durante l’ora legale, non dovrete preoccuparvi di regolare ogni orologio dell’impianto; gli orologi infatti sono programmati per eseguire un aggiornamento au-

tomatico. Un impianto Sapling permette anche di programmare l’impianto di accensione/spegnimento delle luci, impostare l’accensione o lo spegnimento ad 

orari prestabiliti degli impianti di riscaldamento o di climatizzazione e controllare molti altri dispositivi. Questi vantaggi si traducono in un risparmio di tempo, 

ma anche di denaro.    

• Funzioni di orologio con fusi orari – Certe agenzie governative hanno sedi situate in tutto il mondo, molte delle quali rientrano in un diverso fuso orario. 

Al fine di coordinare le audio-conferenze dei dipendenti, programmare opportuni orari di riunione e il momento in cui aspettare il rientro di un importante 

documento governativo, Sapling propone un orologio con fusi orari con il quale i dipendenti possono coordinare meglio il loro tempo con le organizzazioni 

presenti su scala globale. L’orologio con fusi orari di Sapling segna l’ora del luogo in cui è situato nonché l’ora di diverse aree geografiche o Paesi ovunque 

nel mondo. L’orologio con i fusi orari può aiutare i dipendenti governativi a pianificare la loro giornata sapendo esattamente che ore sono in tutti i luoghi e 

predisporre le necessarie riunioni, audio-conferenze o altre forme di interazione. 

Dotarsi di un impianto di orologeria centralizzata è essenziale per aiutare gli enti governativi a operare con puntualità in tutto il mondo. Grazie a tutte le fun-

zioni fornite dagli orologi di Sapling, nessuna decisione è stata più facile da prendere per un ente governativo.

• Messaggistica di emergenza –  Acquistando un impianto di orologeria centralizzata di Sapling, avrete la capacità di programmarlo affinché visualizzi 

determinati messaggi in una situazione di emergenza. Ad esempio, potete programmare gli orologi digitali dell’impianto per visualizzare le parole INCEN-

DIO o 118 se si verifica un evento critico. Questa funzionalità può aiutare i dipendenti governativi a uscire da un edificio in tutta sicurezza in presenza di 

un’emergenza. 

• Prodotti di alta qualità e duraturi –  Quando spendono i soldi dei contribuenti per attrezzature destinate alle loro sedi, è importante che gli enti pubblici 

acquistino prodotti qualitativamente elevati e resistenti nel tempo. Tutti gli orologi di Sapling sono costruiti per durare e realizzati con i migliori materiali a 

disposizione. Inoltre tutti i prodotti Sapling sono progettati e montati negli Stati Uniti presso la nostra sede centrale di Huntingdon Valley, in Pennsylvania. 

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


