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A COSA SERVE

Centrax serve a gestire le informazioni in maniera organizzata, ovvero a coordinare le relazioni tra gli input 
provenienti dai sottosistemi e gli output generati. 
Serve inoltre al management per monitorare l’attività gestionale della control room security: ad esempio si possono 
stabilire KPI e KRI, realizzare statistiche e organizzare il lavoro anche nei confronti degli stakeholders che vengono 
in contatto con l’infrastruttura di sicurezza dell’azienda.
Questo approccio aiuta il security manager ad aumentare il grado di consapevolezza relativo a tutte le 
infrastrutture tecnologiche connesse e alle modalità di gestione intraprese.
Tramite la conoscenza delle situazioni e degli scenari che si vengono a creare, è così possibile predisporre 
un adeguato piano di controllo degli asset e di protezione dei dipendenti.

Centrax consente di standardizzare la gestione operativa tramite un unico strumento, di intuitivo 
utilizzo, così da rendere i processi rapidi, precisi e auditabili, ovvero controllati, verificati e analizzati 
in un percorso di miglioramento continuo nella dimensione della sicurezza fisica e logica all’interno 
dell’azienda. Un meccanismo in grado di portare anche a un sensibile risparmio economico, in termini 
di tempo e risorse impiegate.  

Altro obiettivo fondamentale che Centrax permette di raggiungere, riguarda la compliance normativa: alcune 
norme di riferimento, come ad esempio la UNI EN 50518, richiedono infatti una gestione appropriata e rigorosa del 
processo di security, rendendo indispensabile l’utilizzo di uno strumento come Centrax.
L’apertura architetturale, con la possibilità di integrare molteplici brand all’interno delle tecnologie di security 
preesistenti, permette infine all’utente la salvaguardia degli investimenti aziendali, senza pregiudicare lo sviluppo 
di nuove strategie.

COS’È CENTRAX

Il modulo Centrax-SM (Situation Manager) è la piattaforma di armonizzazione e gestione delle 
informazioni che provengono dai diversi sottosistemi integrati nella suite Centrax.
Mentre i vari moduli che fanno parte della suite sono applicazioni verticali che gestiscono un aspetto 
specifico della sicurezza aziendale, Centrax-SM è il vero cuore dell’intero sistema, il principale 
strumento di gestione della control room security che racchiude tutto il processo di governo e 
controllo.
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COME FUNZIONA

L’interfaccia principale di Centrax armonizza le informazioni che provengono da diverse fonti, 
rendendole leggibili e identificabili con immediatezza.
Permettendo all’utente di interpolare tutti i dati, inserendoli in un workflow di gestione “customizzato”, 

Centrax è in grado di gestire il ciclo di vita di un evento sin dalla sua “nascita”, creando situazioni e 
scenari e offrendo la possibilità di gestirli secondo procedure guidate, nel rispetto di policy aziendali e/o 
requirements normativi, a seconda della tipologia di attività.

In altre parole, Centrax consente all’operatore della security di affrontare con la massima efficienza una 
situazione rilevata da un insieme di input armonizzati, arrivando a chiudere l’evento nei modi e nei tempi stabiliti.
Una volta completato il workflow operativo si chiude il ciclo di vita dell’evento, e a quel punto Centrax propone 
una serie di strumenti di analisi ex-post: per controllare lo storico, ottenere statistiche, KPI, Business Analytics, o 
ancora per raffinare ulteriormente il dato utilizzando algoritmi di machine learning, così da e offrire una probabilità 
statistica che quell’evento sia reale.

GESTIONE OPERATIVA

Subito dopo la verifica dell’evento, Centrax permette la costruzione di un workflow operativo per agire secondo 
procedure definite per quella particolare situazione e per quello specifico sito, rendendo ogni processo tracciabile 
e verificato.

IL CICLO DI VITA DELL’EVENTO IN BREVE:

IDENTIFICAZIONE

L’evento richiede di individuare nello spazio (mappe) e nel tempo un fenomeno che deve essere verificato tramite gli 
strumenti a disposizione del sistema (ad es. il video), e Centrax raccoglie tutte le informazioni utili alla sua gestione.

CONTESTUALIZZAZIONE

Le mappe grafiche di Centrax (basate su file vettoriali, geo-referenziabili o GIS) forniscono un’idea del luogo in cui 
l’evento si verifica, e delle tecnologie a supporto presenti in prossimità di quest’ultimo.



Centrax armonizza 
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evento.

PLUS

I principali punti di forza di Centrax riguardano principalmente l’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.
 · Semplificazione processi e razionalizzazione risorse.

A seguito della chiusura dell’evento, Centrax offre inoltre la possibilità di effettuare:

ANALISI EX POST

Centrax non solo rende disponibili i log di qualsiasi evento ricevuto sulla piattaforma, ma anche di qualsiasi 
azione eseguita. Consente inoltre la misurazione delle performance attraverso funzioni statistiche e dashboard 
personalizzate. L’impiego di intelligenza artificiale e machine learning permette anche di sviluppare un modello 
matematico per classificare e riconoscere situazioni potenzialmente pericolose o anomale, presentandole poi alla 
control room.

CORRELAZIONE

Infine, mediante l’integrazione di un correlatore, con Centrax è possibile creare delle “regole” e costruire scenari 
identificabili a priori, con lo scopo di identificare un evento certo, realizzare automatismi e ridurre il numero di falsi 
allarmi.

ALCUNI DEI BRAND INTEGRATI

Centrax, grazie al suo protocollo pubblico e aperto, garantisce la perfetta armonizzazione degli apparati di ogni 
tipologia e marca (attualmente più di 100 brand). 
Tra i principali:
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