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Il nuovo paradigma della sicurezza



Un sistema modulare, multifunzionale e versatile, costruito su misura per le tue esigenze.

Un progetto permanente sempre in cammino verso l’evoluzione della security.

Safety, sicurezza fisica e logica, compliance normativa, efficienza e risparmio: una rete integrata di controllo e 

protezione per una tutela senza punti deboli, ideale per aziende di ogni dimensione.
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COS’È CENTRAX

Frutto di 25 anni di esperienza e sviluppo, Centrax è la prima piattaforma digitale per la gestione centralizzata di 
safety e security progettata intorno a un protocollo pubblico e aperto, che garantisce la perfetta armonizzazione 
degli apparati di ogni tipologia e marca (attualmente più di 100 brand) e delle tecnologie di terze parti, permettendo 
piena integrazione e correlazione di tutte le informazioni ricevute.

COME FUNZIONA

 · Apertura architetturale
 · Permette completa libertà di evoluzione e di scelta dei prodotti.
 · Modularità, scalabilità, portabilità
 · Si adatta a qualsiasi dimensione aziendale, numero di siti e dispositivi gestiti, configurabile per  

Workstation, Server-Client e Virtual Machine.
 · Multifunzionalità e multimedialità
 · Il sistema Centrax è totalmente multi-vettore e multi-mediale, e grazie alle molte applicazioni  

complementari garantisce massima efficienza in un ambito unificato.
 · Telegestione
 · Abbatte i costi d’esercizio evitando interventi inutili.
 · Integrazione
 · Garantisce l’interoperabilità, ovvero la piena sinergia operativa tra apparati e sistemi.
 · Gestione eventi e situazioni
 · Supera il concetto di allarme, grazie alla gestione dinamica di un evento secondo procedure guidate e 

informazioni armonizzate.

I VANTAGGI DI CENTRAX

Centrax porta ai massimi livelli di funzionalità ed efficienza le potenzialità dello PSIM (Physical Security Information 
Management) come nuovo paradigma informatico del “governo” della sicurezza.
Un modello di Corporate Security Governance con il quale è possibile raccordare e gestire con efficacia l’insieme 
delle soluzioni adottate per mettere in sicurezza l’azienda.
Sistemi e dispositivi, ma anche elementi normativi e progettuali, auditing, risk assessment e fasi di manutenzione 
diventano così parte di un unico ecosistema intelligibile, chiaro e facilmente gestibile.

I PUNTI FORTI

 · Approccio univoco al governo e al presidio delle attività di security, di safety e alla protezione e gestione dei 
dati.

 · Compliance alle normative e alle policy aziendali.
 · Assets management e cost saving sui processi manutentivi ed aziendali.
 · Monitoraggio continuo attraverso KPI e KRI.
 · Salvaguardia degli investimenti.
 · Risk management & Business Continuity.
 · Knowledge Management.
 · Maggiore consapevolezza nel processo decisionale.
 · Snellire processi e razionalizzare risorse.

 

Diverse tecnologie, 
molte informazioni, 
una sola interfaccia.



PSIM: CUORE E CERVELLO 

Definire lo PSIM una semplice piattaforma software appare riduttivo: è più esatto pensare al Physical Security 
Information Management come a un “middleware” in continuo sviluppo e arricchimento; un concetto su cui si 
fonda l’idea stessa di sistemi di governo e controllo centralizzato in architettura open, dei quali Centrax è la massima 
espressione evolutiva.
Lo PSIM è allo stesso tempo cuore e cervello di un progetto permanente in grado di integrare le diverse tecnologie 
dei sottosistemi in un’unica interfaccia, semplificandone il controllo.

L’ERP DELLA SICUREZZA. COMPLIANCE & GOVERNANCE

Lo PSIM rappresenta a tutti gli effetti un ERP della sicurezza: un sistema informativo di ultima generazione con 
Intelligenza Artificiale a supporto delle decisioni, che consente di pianificare al meglio le risorse, acquisendo e 
standardizzando le informazioni che provengono direttamente dal campo o da altri sistemi orizzontali. 

IL NUOVO SECURITY MANAGER

Attraverso il sistema PSIM “intelligente” di Centrax, il moderno CSO è in grado di integrarsi con il core business 
dell’azienda, interfacciandosi con tutte le divisioni aziendali, così da poter sviluppare dei processi di engagement 
orizzontali e di collaborazione effettiva, non limitandosi a gestire soltanto la sicurezza in senso stretto.

LA CONOSCENZA È TUTTO

Il cosiddetto knowledge management è fondamentale in un percorso di sicurezza “allargata”. Tramite Centrax e 
i suoi moduli specifici, il Chief Security Officer ha la possibilità di aumentare la consapevolezza in merito alla 
gestione della security e al grado di protezione del business, raccogliendo, armonizzando e correlando un grande 
numero di informazioni eterogenee.

IL CONTROLLO GENERA RISPARMIO

Asset management e cost saving: Centrax porta a una riduzione di costi e a una salvaguardia degli investimenti.
La piattaforma aperta rende possibile progredire tecnologicamente senza dover rivedere quanto realizzato fino a 
quel momento; la telegestione da remoto permette inoltre di abbattere le spese di manutenzione.

AL CENTRO DELLA RIVOLUZIONE

La piattaforma Centrax - Open PSIM si posiziona al centro della trasformazione che sta vivendo oggi la security, 
come sistema in grado di garantire la perfetta governabilità dei processi di sicurezza fisica in chiave digitale, ma 
non solo.
Rappresenta più in generale un motore di crescita aziendale; non una semplice evoluzione tecnologica, ma una 
vera e propria rivoluzione nella gestione intelligente di eventi e situazioni, che potrà compiersi contestualizzando 
la digital transformation alle funzionalità PSIM.

Digital Transformation: i 6 pilastri interpretati in ottica PSIM:
 · Automazione: dei processi.
 · Informatizzazione: delle informazioni e valorizzazione attraverso le analytics o il cloud computing.
 · Dematerializzazione: dell’interazione tra centro e periferia per ottimizzare tempi e costi.
 · Virtualizzazione: delle funzionalità e degli applicativi.
 · Edge computing: l’intelligenza distribuita sul campo e tra device per una maggiore capacità di  

risposta e resilienza.
 · System of Engagement: processi focalizzati sui comportamenti delle persone e contestualizzati in  

tempo reale per un efficace coinvolgimento operativo.

Apertura, versatilità, 
integrazione: la 
sicurezza si fa 
intelligente.



ARMONIZZARE, INTEGRARE E CORRELARE

Un sistema PSIM evoluto come Centrax è in grado di creare uno scenario completo e integrato, nel quale in pochi 
secondi tutte le informazioni raccolte vengono messe in correlazione tra loro, sintetizzando in un singolo evento 
quello che sta accadendo, a tutto vantaggio di velocità ed efficienza.

La composizione della suite software Centrax.
Componibilità in relazione alle esigenze del cliente e alla presenza dei diversi sotto-sistemi
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Architettura sistemistica completa e flessibile.
Versatilità dalla semplice work station ad architetture in ambiente virtualizzato presso server farm 

I MODULI DELLA SUITE CENTRAX

La suite Centrax dispone di una serie di moduli complementari che permettono di realizzare un sistema completo, 
organizzato a seconda delle esigenze di gestione.
Tutti i moduli della suite sono sviluppati in architettura aperta multifornitore, per la totale armonizzazione delle 
informazioni e di tutto il processo di governo della Security & Safety aziendale.

 · Centrax 
Il modulo “cuore” dell’intero sistema per l’organizzazione delle informazioni e degli eventi, la gestione 
proceduralizzata, la correlazione tra segnali, l’integrazione dei dispositivi e l’utilizzo delle mobile app.

 · CVM - Centrax Video Manager  
Modulo completamente integrato in Centrax, armonizza brand diversi in unica interfaccia e contiene tutti 
gli strumenti di un potente VMS (Video Management System), oltre a servizi aggiuntivi per il miglioramento 
delle prestazioni dei servizi.

 · CAM Centrax Access Manager 
Modulo che permette di gestire in maniera unica e armonizzata tutti i sistemi di controllo accessi e 
rilevamento presenze, sia di vecchi sia di nuovi impianti.

 · Contax - Telefonia over-IP integrata 
Modulo applicativo per la gestione della video-citofonia VoIP, per la gestione di sistemi di tele-accoglienza e 
tele-portierato oltre alle normali funzioni di fonia integrata.

 · Phalanx 
Sistema di monitoring avanzato della rete e IDS (Intrusion Detection System), dotato di intelligenza artificiale 
e basato su algoritmi di machine learning. Semplice e intuitivo nell’utilizzo, è in grado di riconoscere e 
classificare le criticità, distinguendo le minacce reali dai “falsi positivi”.

 · Jam 
Correlatore Centralizzato server side per la definizione di regole e scenari atti all’individuazione di situazioni 
realmente rischiose, e permette di abbattere i falsi allarmi attivando reazioni automatiche.

 · Yabe Ten minutes BI 
Soluzione di Business Intelligence per la gestione e analisi dei dati tramite la creazione di dashboard 
personalizzate.

 · MMS 
Maintenance Module System – Modulo per la gestione delle date di manutenzione e ispezione di tutti i 
sistemi.

 · Logix 
Motore di intelligenza artificiale basato su algortimi di machine learning in grado di individuare anomalie 
sistemiche e procedurali oltre a potenziali situazioni di rischio e falsi allarmi.

 · MyCentrax APP 
Soluzione mobile ospitata in cloud che permette di gestire molte funzionalità del sistema attraverso 
dispositivi mobili.
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