DHL Express Italy sceglie
Gunnebo per la sicurezza
degli uffici direzionali
a cura della Redazione

DHL Express, leader mondiale del trasporto espresso

apprezzato l’efficienza e affidabilità; il consolidamento della

internazionale, ha recentemente inaugurato il nuovo

partnership che ha portato alla fornitura per l’headquarter

headquarter italiano all’interno dell’Innovation Campus

è stato quindi un’evoluzione naturale del rapporto

di Milano. Per la sicurezza, la multinazionale tedesca ha

preesistente.

scelto Gunnebo come security provider e system integrator.

Per questa installazione, Gunnebo, oltre a fornire i varchi
per il controllo degli accessi ai quali deve buona parte

Con oltre 60.000 clienti serviti, più di 4.000 dipendenti,

della sua fama nel settore, ha operato anche come system

12 hub e gateways, una flotta di 13 aerei e oltre 4.000

integrator, fornendo un sistema completo chiavi in mano

veicoli, DHL Express Italy, l’azienda italiana del gruppo

per la sicurezza dell’intero headquarter, comprese le aree

multinazionale Deutsche Post DHL, è uno dei corrieri

adiacenti, come il deposito shipping, e integrato anche a

espressi più noti e apprezzati sul territorio nazionale per

servizio delle utenze che utilizzano i parcheggi. L’evoluto

la puntualità e l’affidabilità delle consegne.

sistema di videosorveglianza è gestito al sistema VMS

Recentemente, DHL Express Italy ha inaugurato il nuovo

(Video Management System) di Milestone Systems e

headquarter per l’Italia nell’Innovation Campus di Peschiera

seguito h24 da una control room realizzata da Gunnebo.

Borromeo (Mi), in un ambiente completamente immerso

Le misure di sicurezza sono dimensionate in base alle

nel verde. Il complesso rappresenta un nuovo modo di

effettive esigenze dell’edificio, dove è previsto il quotidiano

concepire gli spazi di lavoro in maniera estremamente

transito di un numero rilevante di persone (fino a 750 al

flessibile e funzionale ed è stato realizzato con tecniche

giorno). La combinazione di barriere per il controllo accessi

innovative per garantire un basso impatto ambientale e

e sistemi integrati di videosorveglianza assicura che solo le

un’elevata qualità del luogo di lavoro. Si tratta di un vero

persone autorizzate possano accedere alle aree controllate

e proprio Smart Building che ha ottenuto la certificazione

dell’azienda.

GOLD dall’ente americano LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design) ed è in classe energetica A.

SpeedStile, l’evoluzione del controllo accessi
Elemento imprescindibile del sistema di sicurezza di un

Sicurezza integrata per l’headquarter

edificio è la barriera fisica per il controllo degli accessi,

Per la sicurezza dell’edificio, DHL si è rivolta a Gunnebo,

studiata per consentire l’accesso solo agli aventi diritto,

multinazionale svedese leader nel proporre soluzioni di

senza peraltro risultare ingombrante o respingente. Per

sicurezza a valore aggiunto in aziende dei più diversi settori.

raggiungere questo equilibrio, DHL ha scelto all’interno

Non fa eccezione naturalmente la logistica, settore in cui

dell’ampia offerta Gunnebo i varchi automatici SpeedStile.

Gunnebo ha già molti prestigiosi clienti; la stessa DHL

Con l’introduzione della gamma di prodotti SpeedStile, gli

conosceva bene il fornitore, avendo già scelto le soluzioni

eleganti e compatti varchi di Gunnebo, l’azienda ha portato

Gunnebo per diverse filiali sul territorio nazionale e avendone

tali miglioramenti dal punto di vista della tecnologia e del
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design rispetto ai prodotti già presenti sul mercato che,

si integra perfettamente con il contesto architettonico

più che di evoluzione, si può parlare di una rivoluzione in

dell’edificio.

questo segmento.

A ciascun piano degli uffici di DHL è stata installata una
batteria comprendente un varco SpeedStile DS di misura

DS, sicurezza di design

standard e uno con passaggio di maggior ampiezza, per

In particolare per questa installazione sono stati scelti i

consentire l’accesso anche a persone con difficoltà motorie.

varchi della serie DS, creata per soddisfare l’esigenza di

A ciascun piano il sistema di controllo accessi è completato

sperimentare materiali e soluzioni innovative, particolarmente

da una barriera GlasStile utilizzabile in funzione di uscita

sentita da architetti e progettisti: la natura stessa della loro

antipanico.

professione li spinge ad essere all’avanguardia in questo
senso. La serie DS consente di personalizzare gli elementi

Con questa installazione, Gunnebo conferma il proprio

scelti incorporandovi materiali nuovi e originali, oltre a

ruolo di partner strategico per la sicurezza, in grado di

sorprendenti effetti di luce.

fornire soluzioni integrate, complete e personalizzate,

Per questa installazione, i varchi DS sono stati realizzati

accompagnate naturalmente dai servizi di assistenza

scegliendo il bianco come colore dominante e inserti metallici

tecnica e commerciale pre e post vendita che da sempre

che ne sottolineano il contenuto tecnologico: l’insieme

costituiscono un fiore all’occhiello dell’azienda.

CONTATTI: GUNNEBO ITALIA SPA
Tel. +39 02267101
info.it@gunnebo.com
www.gunnebo.it
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