COMUNICATO STAMPA
Annuncio del nuovo marchio OM SYSTEM
Esperienze ineguagliabili con la filosofia OM e l'annuncio dello sviluppo di una nuova
fotocamera ad obiettivi intercambiabili per innalzare la fotografia ad un nuovo livello

Amburgo, 27 ottobre 2021 – OM Digital Solutions GmbH è lieta di presentare il marchio OM
SYSTEM che sarà utilizzato per la gamma di fotocamere ad obiettivi intercambiabili, obiettivi,
fotocamere digitali compatte, prodotti audio, binocoli e altri servizi. Siamo orgogliosi di
annunciare che in futuro, i prodotti Olympus legati all'imaging e all'audio saranno rilasciati
sotto il marchio OM SYSTEM. Annunciamo anche che stiamo sviluppando una nuova
fotocamera a obiettivi intercambiabili conforme allo standard Micro Quattro Terzi che
incarnerà il concetto OM SYSTEM e eleverà la fotografia a un livello superiore.
Il nuovo marchio OM SYSTEM
Per più di 80 anni, dall'uscita della Semi-Olympus I nel 1936, la nostra azienda (in precedenza la
divisione imaging di Olympus Corporation) ha ricevuto un enorme e ininterrotto supporto da parte dei
nostri fedeli clienti per i prodotti di imaging Olympus. Durante l'era delle fotocamere a pellicola siamo
stati in grado, con le fotocamere reflex della serie OM, di realizzare un design compatto e leggero
come mai in precedenza e la filosofia di sviluppo evidenzia che quel design continua a vivere nella
nostra nuova azienda e nel nostro nuovo marchio. Guardando al futuro, ci impegniamo a stabilire il
valore del marchio e la crescita attraverso la costruzione del nuovo marchio OM SYSTEM.
Cosa vogliamo realizzare con OM SYSTEM
OM SYSTEM esprime la nostra determinazione a continuare a fornire esperienze ineguagliabili ai
nostri clienti attraverso la nostra missione di sfidare sempre le convenzioni e con una filosofia di
sviluppo continuo del prodotto, a cui abbiamo aderito fin dalla fondazione della OM Digital Solutions.
Con i nostri prodotti e servizi, ci auguriamo di creare esperienze emozionanti che siano capaci di
portare gioia ed essere fonte di ispirazione. In futuro, ci sforzeremo di essere il marchio che i clienti
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apprezzeranno per molto tempo a venire, votandoci ad una attenzione artigianale che dimostri un
impegno e sia in grado di appagare la vita delle persone.
Lo sviluppo della macchina fotografica ad obiettivi intercambiabili che eleverà la fotografia ad
un livello superiore
Conforme allo standard Micro Quattro Terzi, la fotocamera ad obiettivi intercambiabili che stiamo
sviluppando combina le nostre evolute capacità produttive e le nostre tecnologie all'avanguardia per
migliorare significativamente le prestazioni e fornire un'esperienza fotografica senza pari. Stiamo
sfruttando lo standard Micro Quattro Terzi per realizzare sistemi più compatti e leggeri, rafforzando le
funzioni di supporto fotografico in grado di ampliare il campo della fotografia e rendendo più veloce il
miglioramento della qualità dell'immagine e dell'espressione fotografica attraverso l'uso della
tecnologia fotografica computazionale. Desideriamo che il sistema fotografico OM SYSTEM sia un
partner per le avventure di ogni persona. Ci auguriamo che guarderete al nostro sistema Micro
Quattro Terzi per elevare la fotografia ad un nuovo livello.
Logo:

Sito web del marchio OM SYSTEM: https://www.omsystem.com
È possibile vedere la presentazione online del nuovo marchio sul seguente canale YouTube:
www.youtube.com/OMSYSTEM.global

La missione del marchio OM SYSTEM
“Break Free”
Il tempo non si ferma.
Non accetta scuse e non si ripete. Il sole non ti chiede il permesso di tramontare, un sorriso va e
viene e un falco non aspetta il tuo via libera per spiccare il volo.
Quando arriva un momento, uno di quelli in capaci di colpire la tua creatività, dovresti essere pronto a
catturarlo. Quei momenti di bellezza sono destinati ad essere condivisi, i sentimenti ad essere
ricordati e le immagini ad essere catturate.
La nostra passione è fornire a tutti coloro che desiderano esprimere la propria creatività gli strumenti
necessari per combattere il tempo, superare in astuzia le probabilità, ed essere liberi di vivere le
proprie avventure; con il sole, la pioggia o la neve.
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Costruiamo esclusivamente sistemi fotografici e video compatti e affidabili con innovazioni focalizzate
sulle esigenze degli utilizzatori creativi che ti consentono di essere sempre pronto a catturare quei
momenti che capitano una sola volta nella vita.
Falli durare per sempre.
Sfida il momento, con OM SYSTEM

Il video del marchio OM SYSTEM è disponibile qui: https://youtu.be/AnS9tthnOKY

A PROPOSITO DI OM DIGITAL SOLUTIONS CORPORATION
OM Digital Solutions Corporation è un fornitore leader di soluzioni pluripremiate di imaging digitale e
audio, rinomato per le sue ottiche di precisione e per le sue tecnologie innovative.
Dopo essere stata separata da Olympus Corporation nel 2021, OM Digital Solutions è stata costituita di
recente per infondere il suo patrimonio fotografico maturato nel corso di 85 anni, comprendente anche
le sue tecnologie, i prodotti, i servizi e l'eredità del marchio, in una nuova azienda agile, in grado di
sprigionare il pieno potenziale del suo business.
Oggi, OM Digital Solutions sviluppa prodotti ai vertici della categoria che sfidano i confini del design e
della funzionalità, soddisfacendo le esigenze dei consumatori e dei professionisti.

Per ulteriori informazioni o materiale test, indirizzare la richiesta a:
informazioni@polyphoto.net
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