
La prima volta di un PSIM in Fiera Sicurezza 

 

Per la prima volta un PSIM (Physical Security 
Information Management) in versione integrale è 
stato presentato a una Fiera in Italia, e non poteva 
che essere Citel a organizzare un intero stand come 
Control Room basata su Centrax, lo PSIM leader del 
mercato nazionale. 

Citel ha partecipato alla manifestazione fieristica 
Sicurezza per la prima volta, ed è stato subito un 
successo di visite e di interesse per la piattaforma PSIM 
che nello stand veniva esposta in versione integrata 
multi-funzionale e multimediale. 

Centrax è nato come PSIM con tutti i requisiti del 
sistema informatico per la Governance della  sicurezza 
fisica la Compliance alle norme applicabili alle diverse 
applicazioni, e a testimoniarlo è la leadership in Italia tra 
i grandi e medi utenti professionali nel settore della 

finanza, dell’industria e delle infrastrutture critiche. 

Con la partecipazione alla Fiera 2014, cui seguirà quella del 2015, Citel intendeva lanciare il messaggio della 
accessibilità delle funzionalità dello PSIM anche nelle fasce dimensionalmente minori del mercato italiano, e il successo 
in fiera è stata la manifestazione concreta dell’interesse di utenti e terze parti. 

Lo stand di Citel è stato organizzato per fornire una rappresentazione plastica di come il Centrax-PSIM può articolarsi 
in termini di funzionalità, multifunzionalità e – soprattutto – di interoperabilità tra prodotti diversi per produttore e 
funzionalità: 

- sicurezza fisica  
- safety dei personale 
- segnali tecnici e tele-attuazioni 
- monitoraggio dei consumi energetici 
- totem multimediali per tele-accoglienza 
- dispositivi periferici di concentrazione di segnali con correlatori aperti e comunicazioni multi-vettore con protocollo 

bidirezionale pubblico CEI 79/5-6  
- soluzioni per impianti di sicurezza interamente over-IP  
- soluzioni di telefonia automatizzata over-IP, per  operatori e manutentori remoti, basate sull’integrazione 

funzionale tra processi di gestione eventi e dialogo con interlocutori remoti 
- soluzioni di integrazione con altri sistemi informatici, sia tecnici che gestionali, compresi quelli di manutenzione e 

Global Services 
- Apps integrate per smart-devices portatili e indossabili  

Lo stand puntava a rappresentare Control Room e Sala Crisi, vale a dire il livello più alto di utenza del Centrax. 
Tuttavia si trattava dello stesso Centrax che, grazie alla scalabilità tecnica e di catalogo, è utilizzabile, ad esempio per 
la gestione integrata di un edificio intelligente in architettura aperta, per la sicurezza di un Centro Commerciale o di un 
singolo edificio. 

Il videowall esposto presentava le varie finestre del sistema, da quelle 
operative di trattamento degli eventi, ai flussi video e alla grafica correlati, 
passando dal video bidirezionale di guardia remota combinata con 
campagne di marketing nelle agenzie bancarie, fino ai cruscotti 
prestazionali e statistici per monitorare criticità di carico oppure 

tempestività e conformità procedurale. 

Un tavolo touch-screen per sala crisi simulava la gestione contemporanea 
di più responsabili in situazioni critiche o particolari, quelle che richiedono  
la combinazione di dati, immagini e grafica, e soprattutto l’interazione 
continua con la situazione. Il tavolo “touch” è stato presentato dalla 
società Eyevis con sede a Roma. 

 

Citel è una SpA italiana indipendente con sede a Milano, operante da 20 anni nel settore della gestione informatizzata 
della sicurezza fisica. La società è leader in questo settore con il Centrax PSIM, adottato da tempo dalle principali 
banche, da Poste e dai grandi gruppi italiani dell’energia. Centrax viene  ora adottato anche dalle Società di Security 

per servizi innovativi e, via via, anche nelle dimensioni aziendali minori, dall’industria e dal retail. 

 

per informazioni: info@citel.it                 per White Paper sul PSIM: registrazione su sito www.citel.it  
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