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Success story
Controllo degli accessi 
chiaro e simmetrico – un 
eye-catcher visivo nella hall 
di Olympus 
Olympus sviluppa soluzioni e pro-
dotti orientati al cliente per la tec-
nica medicale, la scienza e l’indu-
stria. Da più di 100 anni, Olympus si 
impegna a rendere la vita delle per-
sone più sana, sicura e appagante. I 
prodotti aiutano a riconoscere le 
malattie, a prevenirle e a trattarle, 
supportano la ricerca scientifica e 
contribuiscono alla sicurezza della 
società. Il portfolio tecnico-medicale 
di Olympus offre ai clienti tecnologie 
diagnostiche e terapeutiche che 
vanno dagli endoscopi ai sistemi pro-
fessionali di scansioni per immagini. 
Olympus ha la propria sede princi-
pale a Tokyo, in Giappone, e conta 
più di 30’000 collaboratori in circa 
40 Paesi in tutto il mondo.

Nel luglio del 2021, Olympus Europa 
ha acquistato la nuova centrale per 
la regione Europa, Medio Oriente e 
Africa (EMEA) e per Olympus Deut-
schland GmbH. Costruito in modo 
sostenibile nel cuore della città anse-
atica, l’edificio per uffici all’avan-
guardia è orientato al lavoro basato 
sulle attività e promuove la collabo-
razione flessibile e ibrida. Il nuovo 
edificio è un chiaro riconoscimento 
verso Amburgo come importante 
sede economica e un segno visibile 
della crescita sostenibile di Olympus 
nella regione EMEA.

Il nuovo edificio con postazioni per 
più di 1’200 collaboratori offre 
ambienti moderni e attrattivi per i 

Ulteriori informazioni sono 
disponibili all’indirizzo:
www.olympus-europa.com. 

Seguici anche su Twitter: @
OlympusMedEMEA.

Partner dormakaba:

http://www.marx-technik.de/



Il vostro partner di fiducia
per soluzioni di accesso intelligenti e sicure.

01 Frontespizio: Controllo ordinato degli 
accessi per collaboratori e visitatori.

02 Sistema video-endoscopia di Olympus.

Crediti fotografici: 
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03 Gli uffici invitano allo scambio! 

Crediti fotografici: 
JOI-Design Innenarchitekten A D, joe-
hnk + partner mbB, Amburgo

dipendenti. Constantin Zangemeister, Executive Managing Director 
per la regione EMEA, ha dichiarato: «L’Olympus Campus è uno degli 
edifici più grandi e moderni di Amburgo. Con la nuova costruzione 
abbiamo fatto sì che la nostra visione di un ambiente lavorativo 
orientato al futuro diventasse realtà. I nostri nuovi uffici invitano allo 
scambio e promuovono una collaborazione creativa e orientata al 
cliente, sia in loco che con collaboratori che lavorano da casa o dalle 
altre sedi globali.»

L’Olympus Campus ospita anche il nuovo Medical Training Center. 
Collaboratori e clienti possono sperimentare la tecnologia medica 
nella teoria e nella pratica in un ambiente di formazione medica all’a-
vanguardia, ed espandere le loro competenze cliniche per garantire 
una cura e una sicurezza ottimali del paziente.
Con l’entrata nel nuovo edificio, il progetto modello di partnership tra 
Olympus e il gruppo Zech è stato completato con successo. Assieme 
ad Olympus, il gruppo Zech si è occupato dello sviluppo del progetto, 
della locazione, del finanziamento e dei servizi di collocamento, oltre 
ad assumere la completa responsabilità della fase di pianificazione e 
costruzione. 

Lo studio di architettura d’interni e design JOI-Design è responsabile 
della progettazione e dell’arredamento degli uffici. Sabrina Voecks, 
Creative Director e Partner JOI-Design Innenarchitekten spiega: «È 
stata una sfida affascinante comprendere il marchio e tradurre que-
ste intuizioni in uno spazio tridimensionale. In stretta collaborazione 
con i dipendenti, abbiamo discusso le idee, le esigenze e le funzioni e 
abbiamo creato un ambiente con il nostro concetto di interior design 
che è allo stesso tempo interessante, sperimentabile e stimolante per 
collaboratori, clienti e ospiti, oltre a offrire un valore aggiunto nel set-
tore del New Work.»

Per l’azienda, di grande importanza è stata anche la creazione della 
hall. Un punto focale qui è la vasca di design disposta centralmente 
di fronte al Company Board con il logo aziendale e due scalinate late-
rali. Tutto è chiaro e simmetrico. In questa struttura chiara, era 
necessario inserire anche gli impianti di isolamento per il controllo 
ordinato degli accessi per collaboratori e visitatori. Oltre all’aspetto 
principale della sicurezza, per l’azienda era fondamentale anche il 
design degli impianti, poiché l’azienda e il marchio Olympus sono rap-
presentati in tutto l'edificio, specialmente nella hall. Dopo una com-
petente consulenza con dormakaba e Friedrich Marx GmbH & Co. KG 
di Amburgo, l’azienda ha optato per i varchi con sensori Argus dor-
makaba. Questi hanno convinto grazie alla loro funzione, alla costru-
zione, al design, ai materiali utilizzati e alla flessibilità nella scelta dei 
colori.  

I varchi con sensori Argus dormakaba offrono effettivamente una 
grande libertà in termini di forma, colore e funzione. Questa varietà 
si esprime in elementi di design modulari: con un’ampia gamma di 



dormakaba e partner - 
una sinergia di successo. 

04 Nuova centrale di Olympus Europa.
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colori e materiali per i corrimano, le parti laterali e i profili, così 
come le guide e le ante delle porte, si aprono possibilità di design 
finora impensate. La guida per l’utente tramite segnali luminosi e 
le larghezze di passaggio da 650 mm a 1’000 mm assicurano un 
comfort senza barriere. 

Il dormakaba Executive Solution Partner Marx si è occupato della 
realizzazione, dalla pianificazione del progetto alla consegna, fino 
al montaggio e alla messa in esercizio dei sistemi di isolamento. 
Come azienda familiare alla quarta generazione, Marx combina 
l’autenticità di un’azienda tradizionale con le strutture di un 
moderno grossista tecnico. I clienti beneficiano dell’interazione 
armoniosa tra consulenza e competenza nelle soluzioni, qualità del 
prodotto e comprensione del servizio. Nei settori aziendali delle 
soluzioni di azionamento per applicazioni industriali e marine, non-
ché per i tempi e la sicurezza, Marx è uno dei fornitori più affer-
mati. Come fornitore di soluzioni, l’azienda completa il prodotto 
puro con concetti individuali e olistici ed elabora insieme ai clienti la 
configurazione ottimale del sistema per il rispettivo progetto. L’o-
rientamento del fornitore unico offre ai clienti l’intera catena del 
processo, dall’analisi delle esigenze, alla pianificazione, alla proget-
tazione e quindi all’installazione, alla messa in esercizio e, natural-
mente, all’assistenza post-vendita, comprese formazione e manu-
tenzione. Marx impiega un totale di 55 collaboratori nelle due sedi 
di Amburgo e Brema. 

Nella hall è stato installato due varchi con doppio sensore Argus 
80, combinato con una porta rotante per l’accesso senza barriere 
di persone su sedia a rotelle o per il trasporto di materiale, oltre 
che come via di fuga. Integrati nei varchi si trovano due terminali 
per porte di fuga SafeRoute che permettono l’apertura immediata 
in caso di emergenza. Le chiuse per persone sono allineate con la 
vasca, per creare una simmetria spaziale. Gli eleganti varchi con 
sensori Argus hanno un design chiaro con linee rette e angoli geo-
metrici. Due sottili strutture formano un’unità simmetrica con 
porte di vetro che sembrano fluttuare. Gli impianti di accesso sono 
comodi e finora non hanno presentato complicazioni. Olympus è 
molto soddisfatta della consulenza e della cooperazione con dor-
makaba e Marx. 

Prodotti dormakaba impiegati

- 2 Argus 80 unità doppie con porte rotante

- Sistema di soccorso delle vie di fuga TMS Comfort con 
 terminale SafeRoute su porta per via di fuga



05 Integrato nei varchi si trova un termi-
nale per porte di fuga TMS Comfort 
con SafeRoute, il quale permette l’a-
pertura immediata in caso di emer-
genza. 
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E cosa possiamo fare 
per voi?

Non esitate a contattarci. 

Visitate il nostro sito all’indirizzo: 
www.dormakaba.de/referenzen

oppure contattateci via e-mail: 
marketing.de@dormakaba.com

dormakaba Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
DE-58256 Ennepetal
T +49 2333 793-0
info.de@dormakaba.com
www.dormakaba.de

dormakaba Luxembourg S.A.
Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870 
info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu

dormakaba Austria GmbH
Ulrich-Bremi-Strasse 2
AT-3130 Herzogenburg
T +43 2782 808-0
office.at@dormakaba.com
www.dormakaba.at

dormakaba Schweiz AG
Mühlebühlstrasse 23
CH-8620 Wetzikon
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

M
od

if
ic

he
 t

ec
ni

ch
e 

ris
er

va
te

.


