
Ci può descrivere i sistemi nel vostro portfolio per centrali operative che possono 
beneficiare degli incentivi 4.0.?
Nell’ambito del Piano di Transizione 4.0, per circoscrivere l’ambito di applicabilità degli 
sgravi fiscali ai prodotti, bisogna prima di tutto identificare in modo chiaro qual è il progetto 
che si intende realizzare.
Il Piano finanzia l’utilizzo delle soluzioni hardware e software che aiutano ad aumentare la 
competitività dell’azienda e a migliorarne i processi aziendali e produttivi.
In questo scenario, calato nel contesto delle vigilanze, la suite Centrax di Citel diventa una 
parte fondamentale, in quanto è il sistema con cui viene gestito, organizzato ed erogato 
un servizio e le tecnologie ad esso collegate.
La suite e i suoi diversi moduli, CENTRAX, CVM, CAM, YABE, JAM, PHALANX, rientrano perciò nell’applicabilità degli 
sgravi fiscali 4.0, in quanto possono essere visti come beni strumentali che aiutano a migliorare i processi, aumentando 
la produttività nella control room ed erogando nuovi servizi.

I moduli della Suite Centrax
I moduli complementari della suite Centrax permettono di realizzare un sistema completo ed organizzato a seconda delle 
esigenze di gestione, in particolare degli istituti di vigilanza.
Tutti i moduli della suite sono sviluppati in architettura aperta multifornitore, per la totale armonizzazione delle informazioni 
e di tutto il processo di governo della security & safety aziendale.

Centrax: Il modulo “cuore” dell’intero sistema per l’organizzazione delle informazioni e degli eventi, la gestione proceduralizzata, 
la correlazione tra segnali, l’integrazione dei dispositivi e l’utilizzo delle mobile app.
CVM - Centrax Video Manager: Modulo completamente integrato in Centrax, armonizza brand diversi in unica interfaccia 
e contiene tutti gli strumenti di un potente VMS (Video Management System), oltre a servizi aggiuntivi per il miglioramento 
delle prestazioni dei servizi.
CAM - Centrax Access Manager: Modulo che permette di gestire in maniera unica e armonizzata tutti i sistemi di controllo 
accessi e rilevamento presenze, sia di vecchi sia di nuovi impianti. 
Yabe Ten minutes BI: Soluzione di Business Intelligence per la gestione e analisi dei dati tramite la creazione di dashboard 
personalizzate.
Jam: Correlatore Centralizzato server side per la definizione di regole e scenari atti all’individuazione di situazioni realmente 
rischiose, che permette di abbattere i falsi allarmi attivando reazioni automatiche.
Phalanx: Sistema di monitoring avanzato della rete e IDS (Intrusion Detection System), dotato di intelligenza artificiale e 
basato su algoritmi di machine learning. Semplice e intuitivo nell’utilizzo, è in grado di riconoscere e classificare le criticità, 
distinguendo le minacce reali dai “falsi positivi”.
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