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Alesys sviluppa, da oltre 17 anni, soluzioni software per 

il settore della sicurezza grazie ad un team di sviluppo 

interno. I prodotti Alesys sono tecnologicamente avanzati 

e consentono la gestione di diversi sistemi con interfacce 

personalizzabili. 

L’integrazione con i principali produttori di hardware permette 

di aumentare il controllo dei sistemi gestiti, garantendo al 

contempo l’indipendenza della società. Il miglioramento 

della gestione dei report e la riduzione dei relativi costi sono 

alcuni degli obiettivi raggiunti dai clienti. 

Le soluzioni Alesys “ready to use” sono costantemente 

aggiornate, semplici da utilizzare e altamente competitive.

Gli anni di attività hanno aiutato l’azienda ad acquisire diverse 

esperienze nello sviluppo di prodotti e servizi nel campo della sicurezza e delle telecomunicazioni per ottenere una gamma 

di prodotti in grado di soddisfare le esigenze di tutti i clienti.

Intègro

“La sicurezza non è fatta di un singolo prodotto ma di un processo di azioni e decisioni” 

e proprio per questo, nel 2003, è nato Intègro, il prodotto simbolo di Alesys. 

Intègro è una soluzione completa di supervisione che integra, in un’unica interfaccia, la 

gestione di diversi impianti (video, audio, antintrusione, antincendio, controllo accessi, 

impianti tecnologici e domotica). Inoltre, interfacciando contemporaneamente dispositivi 

di diversi produttori, garantisce la massima flessibilità di utilizzo e la semplicità d’uso 

da parte di qualsiasi utente. 

Intègro è pensato per essere utilizzato a diversi livelli sia dagli attori sul campo, quali gli addetti alla sorveglianza, sia da 

Security e Facility Manager per scopi statistici e gestionali. 

Alcuni dei vantaggi di Intègro sono:

• semplicità d’uso

• unica interfaccia per installatore ed operatore su tutti i dispositivi

• integrazione di prodotti dei marchi più importanti

• gestione guidata e semplificata degli eventi di allarme

• scalabile senza necessità di aggiornamento dell’intero sistema

Grazie al team di sviluppo in house, Alesys garantisce da sempre la completa indipendenza del software e rimane in costante 

ascolto del mercato per lo sviluppo di nuovi driver o features personalizzate. Qualsiasi infrastruttura può ottimizzare la 

gestione degli allarmi in modo mirato, intuitivo e con notevoli risparmi.

Ottimizzare la gestione degli allarmi è ancora più importante in un mondo, come quello odierno, dove ogni struttura, sia 
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pubblica che commerciale, necessita di strumenti evoluti per monitorare i flussi di accesso ed uscita. L’analisi di queste 

informazioni diventa prioritaria per la gestione ottimale del servizio in un’ottica di sicurezza a 360 gradi.

Enumèro

Enumèro è la soluzione sviluppata da Alesys che permette di analizzare i dati provenienti 

dai sistemi conta persone degli impianti di videosorveglianza e di gestirli e processarli 

secondo le necessità dell’utente. 

I dati sono immagazzinati ed elaborati nel massimo rispetto della privacy, secondo la 

vigente regolamentazione GDPR. Vengono, infatti, analizzati esclusivamente i dati relativi 

al sistema di video analisi, nessuna immagine viene mostrata o salvata, garantendo quindi 

la tutela dei clienti e delle persone che transitano nel sito. 

Il sistema è estremamente intuitivo e facilitato dalla presenza di semafori colorati di controllo e messaggi vocali personalizzabili 

che informano circa lo stato di capienza di un’area così come il superamento delle soglie scelte dal cliente. Una reportistica 

personalizzabile è disponibile a seconda delle esigenze, con possibilità di filtri su varchi controllati, data e ora o creazione 

di filtri ad hoc per creazione di campagne marketing e analisi statistiche. 

Enumèro è adatto a tutti quei contesti ove è richiesto il monitoraggio ed il conteggio dei flussi di persone, per esigenze di 

sicurezza e business development: negozi, uffici, centri commerciali, stadi, stazioni, aeroporti, parchi e molto altro.

Lamina

Si dice che nel mondo contemporaneo uno dei pochi posti 

dove si realizza la perfetta uguaglianza sia nel traffico. Alesys 

ha ideato Lamina, la soluzione di controllo targhe che, 

attraverso OCR proprietario o a bordo camera, permette di 

verificare la targa del veicolo in transito e di processarne il 

dato, per l’esecuzione di comandi o la verifica in database 

esistenti. Le esigenze di controllo transito veicolare, 

monitoraggio del traffico e verifiche dei veicoli, a fini fiscali 

o di sicurezza, vengono così soddisfatte in modo semplice 

ed efficace.

Il sistema permette, inoltre, la creazione di liste personalizzate (blacklist/whitelist) per filtrare l’accesso a determinati varchi 

o per generare allarmi. La possibilità di collegare database esterni, per gestire servizi di controllo fiscale, come ad esempio 

il controllo dei pagamenti o della presenza di polizza assicurativa e revisione del veicolo, aumentano le potenzialità del 

software. In qualsiasi momento è possibile effettuare delle statistiche sui dati esistenti, applicare filtri e creare report sul 

transito dei varchi o sui veicoli appartenenti ad una determinata lista o area. Le informazioni, come per tutti i software 

Alesys, sono esportabili per ulteriori elaborazioni e verifiche da parte del cliente.

Tutti i software Alesys sono in costante aggiornamento come dimostrano gli oltre 40 driver disponibili e le diverse versioni 

dei software. L’ultima di Intègro sarà in uscita ad inizio 2021 con tante novità soprattutto in termini di cyber security. Dal 

Tibet al Sudafrica, passando per Russia e Messico, i prodotti Alesys fanno il giro per il mondo, seguendo i clienti più diversi 

con l’unico obiettivo di migliorare e facilitare la sicurezza in tutti i campi di azione.

http://www.alesys.it

