
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CITEL a Sicurezza con numerose novità nell’ecosistema CENTRAX 
 
Presso il Padiglione 1 stand L11M20 in Fiera Milano (Rho) CITEL spa, primo produttore in Italia nella sicu-
rezza fisica telegestita secondo i criteri PSIM (Physical Security Information Management),  presenta le no-
vità più recenti e la road-map evolutiva delle funzionalità del sistema  CENTRAX open-PSIM, anche oltre la 
sicurezza fisica: per l’asset management, per il risparmio energetico e per la safety.   
 

le innovazioni esposte 
 
• Applicazioni mobile  

o per interventi guidati e monitorati da Control Room  
o per la salute e la sicurezza di lavoratori isolati o comunque soggetti a rischio incidenti e aggressioni 

• Centrax Access Manager per la gestione centralizzata e normalizzata di controllo accessi di fornitori di-
versificati 
• Centrax Video Manager per la normalizzazione dei flussi video di qualsiasi provenienza,  il retrieval e la 
redistribuzione di flussi video, la Video Ronda asservita a video-analisi centralizzata, il patrolling automatiz-
zato per la semplificazione delle attività di control room, la guardia remota in versione multimediale e bi-
direzionale, la tele-accoglienza multimediale anche per siti non presidiati 
• nuove funzioni di integrazione correlata per event & situation management con verbalizzazione e repor-
ting  proceduralizzati e guidati  
• versioni di sistema di tipo Cloud / software as a service e cloud computing in combinazione con Società 
di Security e Telecomunicazioni. 
 

la rivelazione di Centrax come ecosistema a tutti gli effetti  
 
Citel presenta e documenta il Centrax come un effettivo ecosistema, frutto e sintesi della confluenza delle 
idee di decine di utilizzatori grandi e piccoli, operanti nei diversi settori dell’industria, del commercio e dei 
servizi.  

Ma frutto anche della collaborazione di un numero importante di partner di integrazione qualificati  dei set-
tori del video, degli accessi, delle centrali di allarme intrusione e incendio, dei sistemi perimetrali, di video-
analytics,  che  hanno  reso possibile un PSIM  aperto senza confronti nel mercato.  

Utenti innovatori e partner interoperanti che costituiscono una reale comunità organica, in continuo mo-
vimento e allargamento, decisiva per ottenere economie di scala e di scopo per una sistemistica Centrax 
sempre più accessibile e sostenibile per utenti di ogni settore e dimensione. 
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