
Citel ospite di Axis Solution Day

Nell’ambito di Axis Solution Day del 7 ottobre, Axis Communications e CITEL hanno inserito un 
intervento sulla sistemistica di integrazione tra soluzioni avanzate di Axis e la piattaforma CENTRAX, il 
primo e più diffuso PSIM nel mercato italiano. 

L'evento si terrà il 7 Ottobre 2015 a Borgo Machetto (www.  borgomachetto  .eu), a poca distanza da 
Desenzano del Garda. 

La convergenza naturale tra Citel e Axis, i due principali innovatori su base IP della sicurezza fisica, si 
sviluppa ormai da qualche anno con soluzioni sempre più performanti grazie al valore aggiunto 
dell’integrazione e delle funzioni di analisi video, che permettono ormai di puntare nel concreto alla 
telecamera come sensore intelligente, versatile, flessibile. 

L’estensione progressiva delle applicazioni over-IP di Axis esalta ulteriormente la sinergia, e sarà questo il
filo conduttore del ruolo di Citel al Solution Day, che tratterà le integrazioni in ambito PSIM delle soluzioni
più recenti: 

 il controllo degli accessi Axis integrato nel Centrax Access Manager – modulo Centrax di 
gestione centralizzata degli accessi multimarca e dei sistemi di tele-accoglienza / tele-portineria

 la video-citofonia e la diffusione audio integrata nel Contax – modulo Centrax di gestione 
della telefonia over-IP 

 la videosorveglianza su cloud con Telecamere Axis One-Click in combinazione con i servizi 
Cloud di Morphean, nell’ambito del VMS di Citel Centrax Video Manager

Le tre soluzioni valorizzano i moduli complementari di Centrax come gestore di eventi che non si limita ad
essere “open-architecture” e quindi semplicemente disponibile a integrare; ma contiene il più ampio 
ventaglio di applicazioni complementari del mercato, già integrate e pronte all’uso, soprattutto quelle 
anticipatrici delle tendenze e di successo tra l’utenza, come nel caso di Axis. 

Citel Spa è una società italiana e indipendente che nei suoi 20 anni di vita ha sempre puntato 
sull’informatizzazione dei processi di gestione della sicurezza fisica e sulla telegestione basata su reti dati.
Citel è stata infatti la prima società ad annunciare il PSIM e a diffonderne i concetti e l’applicazione nel 
mercato italiano tra i grandi utenti del settore bancario, i grandi gruppi dell’energia e progressivamente  
verso altri settori come la distribuzione, la media industria e – per nuovi servizi evoluti – le società di 
servizi di security. 

In questa progressione, la collaborazione con le terze parti di integrazione è stata decisamente fruttuosa 
e mostra una precisa tendenza all’espansione. 

Citel Spa
Milano
www.citel.it
info@citel.it 

http://www.borgomachetto.eu/
mailto:info@citel.it
http://www.citel.it/

