
Basi militari e impianti di centralizzazione dell’ora 

All’inizio di qualsiasi carriera militare, un valore chiave che un’organizzazione inculca in tutte le nuove reclute è l’importanza di essere puntuali. Non sono am-

messi ritardi quando un soldato deve presentarsi, e men che meno sul campo di battaglia. Essere puntuali non è una necessità che semplicemente viene meno 

nel corso della carriera militare, anzi continuerà a contraddistinguere tutta la vita di un soldato. Al fine di aiutare il personale militare e le nuove reclute ad 

essere puntuali, le basi militari di tutto il mondo trarrebbero vantaggi dall’installazione di un impianto di orologeria centralizzato. 

Installando un sistema di orologeria centralizzata in tutta la base militare, potete aumentare le probabilità che tutto il personale arrivi nelle specifiche posizioni 

all’ora corretta e completi il proprio compito in maniera organizzata ed efficiente. Quando tutto il personale militare opera in presenza di un perfetto sincronis-

mo orario, si riducono le probabilità di confusione e si creano i presupposti per aumentare la produttività.

Un sistema di orologeria sincronizzato fornisce esattamente la stessa ora a tutti gli orologi di un impianto, che si tratti di una struttura costituita da più edifici 

o di un singolo edificio a più piani. In una base militare l’esigenza di conoscere l’ora esatta è avvertita già dal primo mattino e fino a quando si spengono le 

luci. Il personale militare deve svegliarsi, presentarsi alla postazione programmata e completare determinate esercitazioni di addestramento e collaudare una 

nuova attrezzatura entro un certo lasso di tempo. Se tutti gli orologi non segnano un orario uniforme, ne potrebbero conseguire ripercussioni negative per le 

operazioni anzidette e anche il rischio di punizioni per il personale militare. 

Un impianto di centralizzazione dell’ora può presentare molti vantaggi in una base militare, tra cui i seguenti:

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

•	 Puntualità – Come affermato in precedenza, essere puntuali non è solamente cruciale, ma è essenziale per avere un esercito capace, forte e duraturo. 

Con l’installazione di un impianto di centralizzazione dell’ora, il personale militare avrà un motivo in meno per arrivare in ritardo a un’esercitazione di 

addestramento, mancare a una riunione mattutina, ecc. Per quanto riguarda le nuove reclute, munendosi di un sistema come quello proposto, si mette a 

loro disposizione uno strumento essenziale per aiutarli a iniziare la carriera col piede giusto. 

•	 Organizzazione - Poiché l’obiettivo principale di qualsiasi esercito è proteggere i confini di un Paese, i cittadini ci tengono a sapere che chi è incaricato 

di svolgere tale enorme lavoro è in grado di gestire qualsiasi evenienza. Per riuscire a gestire gli imprevisti, l’organizzazione è una capacità che qualsiasi 

persona attiva in campo militare dovrebbe possedere. Con un impianto di sincronizzazione dell’ora, conoscerete sempre l’ora esatta in cui tutti stanno 

operando nella struttura, saprete dove dovete trovarvi a una determinata ora e sarete in grado di ripartire il vostro tempo in maniera adeguata per inserire 

tutte le attività necessarie. 

•	 Massimizzazione dell’efficienza – Benché per tutti i settori sia importante massimizzare l’efficienza, tale fattore aumenta in misura sensibile in una 

base militare dove non c’è spazio per perdite di tempo. Essere in grado di comunicare con altri militari in tutto il mondo è un aspetto vitale della giornata 

di chiunque entro i confini di una base. Sapling riconosce tale esigenza e offre un orologio con fusi orari che garantisce enormi vantaggi per le basi 

militari di tutto il mondo. Sapling offre un orologio con fusi orari che segna l’ora del luogo in cui è situato in una struttura e l’ora di diversi Paesi o aree 

geografiche del mondo. L’orologio con i fusi orari consente di concentrare l’attenzione sul compito da svolgere piuttosto che preoccuparsi dell’ora.


