
Servizi di trasporto e impianti di centralizzazione dell’ora 

Le organizzazioni nel settore dei trasporti hanno la singolarità di non offrire un prodotto fisico, bensì un trasporto affidabile e puntuale. Per conseguire tale 

obiettivo è necessario saper gestire il tempo e poter contare sui dipendenti e sulle attrezzature dell’organizzazione. Con la moltitudine delle diverse opzioni a 

disposizione degli utenti per arrivare dal punto A al punto B, le stazioni di trasporto devono funzionare con il massimo grado di efficienza e organizzazione per 

mantenere una solida base clienti.

Un sistema di centralizzazione dell’ora può presentare molti vantaggi per un servizio di trasporto, tra cui i seguenti.

• Potenziamento delle capacità di gestione del tempo – Ottimizzare la performance dei vostri dipendenti 

è uno degli attributi più importanti per soddisfare i clienti. Nel settore dei trasporti, un sistema per riuscire in 

tal senso consiste nel rafforzare le capacità di gestione del tempo dei vostri dipendenti. Tale capacità rappre-

senta una necessità affinché il luogo di lavoro funzioni con efficienza. Installando un impianto di orologeria 

centralizzata nella vostra struttura, offrirete ai vostri dipendenti uno strumento essenziale per riuscire a gestire 

meglio il loro tempo. 

• Riduzione degli elevati costi di manutenzione – Le organizzazioni di trasporto che non si dotano di un impianto di orologeria centralizzata corrono 

il rischio di perdere clienti a causa di malfunzionamenti o orologi rotti. Gli stessi clienti si rivolgeranno alla concorrenza che consente loro di giungere a 

destinazione in tempo. Se investirete in un impianto di orologeria centralizzata Sapling, i malfunzionamenti periodici non costituiranno più un problema. 

Nell’eventualità di un’interruzione di corrente o con l’introduzione dell’ora legale, i nostri sistemi di orologi sono in grado di aggiornarsi, senza la necessità 

di ricorrere alla manutenzione. Il denaro che verrebbe speso in innumerevoli costi di manutenzione potrebbe essere investito in altri settori dell’azienda e 

maggiori sono le probabilità che l’organizzazione ne tragga profitto. L’acquisto di un sistema di una società che notoriamente realizza prodotti di qualità è il 

sistema migliore per utilizzare le risorse finanziarie dell’organizzazione per uno scopo utile. 

Un problema ignorato che spesso riguarda le stazioni di trasporto è un sistema di orologi obsoleto. L’implementazione di un impianto di orologeria centraliz-

zata di Sapling può aumentare in modo significativo la probabilità che i vostri clienti vedano realizzate le loro esigenze di viaggio quando scelgono la vostra 

organizzazione. Gli impianti di orologeria centralizzata vanno ben oltre la semplice visualizzazione dell’ora corretta nell’intera struttura, potenziando il livello di 

capacità di gestione del tempo di dipendenti, dirigenti e clienti. Che si tratti di un terminal aeroportuale, una stazione ferroviaria o una stazione di autobus, un 

impianto di orologeria centralizzata è un prodotto ideale per soddisfare gli utenti.

• Consapevolezza dell’orario per gli utenti – Le organizzazioni di trasporto differiscono dalla maggior parte delle altre aziende in quanto l’efficienza dei 

dipendenti è un fattore chiave, ma non una garanzia di successo. Per la prosperità di un’organizzazione di trasporto, è altrettanto importante fornire una 

consapevolezza ottimale dell’orario agli utenti, così come per i dipendenti. La mancanza di uniformità nella visualizzazione dell’ora in tutta la vostra strut-

tura aumenta la probabilità che gli utenti non rispetteranno il loro orario di partenza. Se un utente arriva in largo anticipo o alcuni minuti prima dell’orario di 

partenza, la mancata indicazione di un orario affidabile pone il soggetto in una situazione di svantaggio. Credere che ci sono ancora 10 minuti prima della 

partenza di un treno, quando invece ne restano solo 6, può essere un fattore decisivo per l’utente per stabilire se deve prendere il treno successivo. Munendosi 

di un impianto di orologeria centralizzata, è possibile evitare problemi di questo genere. 

Questi sono solo alcuni esempi per mostrare in che modo un impianto di orologeria centralizzata può giovare alle organizzazioni operanti nel settore dei tra-

sporti. Un impianto di centralizzazione dell’ora di Sapling offre molto di più a un’organizzazione di trasporto della semplice visualizzazione dell’orario corretto 

in tutta la struttura. Aiuta a massimizzare l’efficienza, la soddisfazione dei clienti e la redditività, elementi che consentono a un’organizzazione di trasporto di 

migliorare e raggiungere livelli eccellenti.

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


