
Vanderbilt e Citel uniscono le forze per una maggiore 
sicurezza del settore finanziario italiano

Vanderbilt, leader globale nella fornitura di sistemi di sicurezza che 

costituiscono lo stato dell’arte del settore, annuncia la nuova collaborazione 

con Citel Spa,  leader italiano nella sicurezza fisica integrata per il settore 

bancario e industriale. 

Citel Spa produce e personalizza piattaforme e soluzioni su base 

prevalentemente IP che si traducono in un sistema informativo che gestisce la

sicurezza fisica, avente lo scopo di migliorare la gestione generale degli 

edifici; aderendo ai paradigmi della PSIM e alla continuità del business le 

operations e la gestione dell’impresa risultano più efficaci. 

L’azienda collabora con la maggior parte dei Gruppi bancari italiani ed i 

fornitori del settore e ha raggiunto una reputazione di leadership grazie al suo 

software Centrax. Citel lavora a stretto contatto con terze parti per integrare il 

loro hardware e software nella sua innovativa piattaforma. 

 

Come conseguenza della propria propensione all’innovazione e alla flessibilità

rivolta alla semplificazione e all’ottimizzazione di gestione, Vanderbilt ha 

sviluppato la soluzione SPC, certificata EN 50131, rendendola compatibile al 

protocollo bancario CEI ABI. Il nuovo firmware 3.8 della SPC, che a breve 

verrà rilasciato, permetterà la completa integrazione con Centrax. 

  

Nils Fazzini, Direttore Generale di Citel, ha commentato: “Nel settore bancario

italiano la sicurezza è ovviamente uno dei fattori più importanti ed essere in 

grado di controllare, monitorare e gestire proattivamente numerosi eventi e 

situazioni mediante Centrax incrementa la capacità degli addetti di identificare
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e proattivamente risolvere le situazioni. Questo è l’inizio di ciò che mi aspetto 

sia una collaborazione molto fruttuosa con Vanderbilt e sono lieto di aver 

completato questa integrazione”. 

Sviluppata con l’obiettivo dell’integrazione, la flessibilità di SPC agevola il suo 

utilizzo nel settore bancario. Con la sua modularità e il web server integrato, e

il nuovo modulo wireless (pronto per il lancio a breve), non solo risponde alle 

esigenze odierne ma si presta perfettamente anche per futuri sviluppi.

In più, il continuo sviluppo del sistema è al servizio delle esigenze del settore. 

Ad esempio, una versione G5 è stata specificatamente sviluppata e lanciata 

recentemente con questo scopo.

Valerio Vittone, Country Head Vanderbilt Italia, ha espresso soddisfazione: 

“Abbiamo avuto e stiamo avendo molto successo nel settore bancario e la 

nuova partnership con Citel ci permetterà di fare un ulteriore salto di qualità.  

Centrax, oltre a gestire, monitorare e mantenere la SPC 3.8 con la massima 

sicurezza ed efficacia, assicura alle Aziende Clienti l’efficienza operativa 

grazie alla sua competitività e semplicità d’uso”.

###

Chi siamo:

Vanderbilt è un fornitore mondiale di sistemi per la sicurezza presente in 95 
paesi. Vanderbilt progetta, produce e distribuisce sistemi per la protezione di 
ambienti e organizzazioni di tutte le dimensioni. Agilità, adattabilità e 
affidabilità sono i tratti distintivi del marchio Vanderbilt e le qualità determinanti
che consentono all'azienda di soddisfare una vasta gamma di esigenze 
applicative della clientela nei settori bancario, dell'istruzione, della salute, del 
commercio al dettaglio e molto altro. Il nostro portfolio di prodotti include 
sistemi di sicurezza per il controllo accessi, antintrusione e videosorveglianza.
Per saperne di più, visitate www.vanderbiltindustries.com.

http://www.vanderbiltindustries.com/
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