
Teatri/cinema e impianti di centralizzazione dell’ora

L’obiettivo principale di teatri e cinema è dare ai clienti una forma esclusiva di intrattenimento, oltre che un luogo di evasione dalla realtà per alcune ore. I 

cinema in genere mostrano sullo schermo i film o i documentari più recenti, mentre i teatri impiegano attori che si esibiscono dal vivo per presentare una com-

media o un musical davanti al pubblico. 

Sono molte le persone coinvolte nel funzionamento corretto di un teatro e/o un cinema. Affinché tali organizzazioni operino quanto più possibile senza dif-

ficoltà, l’installazione di un impianto di centralizzazione dell’ora potrebbe offrire i seguenti vantaggi agli spettatori, agli attori e al personale.

•	 Puntualità	– I cinema generalmente proiettano una gran quantità di film a diversi orari e spesso contengono 

molte sale in un’unica struttura. Con l’implementazione di un impianto di centralizzazione dell’ora, i membri del 

personale opereranno in base allo stesso esatto orario. In questo modo il personale potrà preparare determinate 

sale per il pubblico affinché i film abbiano inizio in orario. Per quanto riguarda i teatri, un impianto di centraliz-

zazione dell’ora può essere utile agli attori e alle maestranze per presentarsi nelle rispettive postazioni affinché la 

rappresentazione inizi e termini puntualmente. Se in un teatro o un cinema tutti operano con lo stesso orario, il 

film, la commedia o il musical successivo potrà iniziare in orario, il che contribuisce a evitare ritardi per le succes-

sive proiezioni o rappresentazioni. 

Implementare un impianto di Sapling in un teatro o un cinema non garantisce solamente l’indicazione dell’ora corretta, consente anche ai clienti di trascorrere 

il tempo in modo più piacevole e garantisce la loro fidelizzazione.  

•	 Consapevolezza	dell’orario	da	parte	degli	spettatori	–	Un impianto di centralizzazione dell’ora non è solo un supporto per il personale e gli attori, 

ma anche per il pubblico per arrivare in un determinato teatro prima dell’inizio di un film o di una rappresentazione. Grazie alla visualizzazione precisa 

dell’ora in tutto il cinema o il teatro, gli spettatori sapranno con esattezza quanto tempo manca prima che lo spettacolo abbia inizio. Un impianto di 

orologeria sincronizzata presenta dei vantaggi per i clienti che sono in ritardo per lo spettacolo, che stanno facendo acquisti al bar o per chi si riunisce 

nell’atrio prima dello spettacolo.

•	 Riduzione	dei	tempi	e	dei	costi	di	manutenzione	–	Sono molte le variabili di cui tenere conto quando si gestisce un teatro o un cinema. Se una strut-

tura viene dotata di un impianto di orologeria centralizzata di Sapling, non occorre preoccuparsi di aggiornare gli orologi all’introduzione dell’ora legale 

o se si verifica un’improvvisa interruzione di corrente. Gli orologi di Sapling hanno la capacità di aggiornarsi automaticamente all’ora corretta se si verifica 

un cambiamento o se viene a mancare la corrente. 

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


