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Genetec
Uno sguardo all’interno della piattaforma che 

fonde sistemi di videosorveglianza IP, controllo 

degli accessi, riconoscimento automatico delle 

targhe, rilevamento delle intrusioni in un’unica 

soluzione intuitiva e modulare.
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È già trascorso un anno dall’inizio della nostra partnership 
con Genetec Inc., società tecnologica innovativa, che svi-
luppa soluzioni di videosorveglianza IP, controllo accessi 
e riconoscimento targhe unificate in un’unica piattaforma.

Il motto che ha stimolato e continua a spingere lo sviluppo 
di integrazioni innovative è:

Questo assunto racchiude in sé il progetto di Genetec 
di costruire un “cervello” che possa tenere insieme e 
semplificare la gestione di sistemi che diventano sempre 
più complessi e diversificati al proprio interno ma che 
iniziano a parlarsi tra loro. 

Un anno con Genetc
e il futuro davanti a noi

Una soluzione completa, mai complessa.“                                                       ”
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Security Center

Il Security center è il cuore della piattaforma che fonde sistemi 
di videosorveglianza IP, controllo degli accessi, riconoscimento 
automatico delle targhe, rilevamento di intrusioni in un’unica 
soluzione intuitiva e modulare. 

L’unificazione fornisce non solo maggiore consapevolezza e 
controllo, ma evita anche gli svantaggi dei sistemi di sicurezza 
tradizionali, come la connettività limitata tra le applicazioni, 
problemi di compatibilità e manutenzione complicate. 

La piattaforma all-in-one

La piattaforma è 
modulare all-in-one, 
cresce con il tuo business 
e le tue esigenze. Apre 
un mondo di funzionalità 
che puoi scegliere tu 
di abilitare o meno, in 
qualunque momento.



4

4 punti di forza della piattaforma 

Come si distingue sul mercato e quali sono le sue caratteristiche vincenti? 

Avere il proprio sistema disponibile ogni 
volta che è necessario. Mentre il failover 
e la ridondanza integrati funzionano 
per salvaguardare l’accesso al sistema 
e limitare le interruzioni, i meccanismi 
di sicurezza avanzati (crittografia, 
autenticazione, autorizzazione) 
proteggono la privacy impedendo 
l’accesso non autorizzato ai dati sensibili. 

È possibile ampliare la capacità 
del sistema locale e ridurre i costi 
dell’infrastruttura IT attraverso i servizi in 
cloud. Con Security Center SaaS edition, 
archivi cloud, aggiornamenti automatici 
e monitoraggio dello stato, la tua 
organizzazione diventa più agile e meno 
dipendente dall’hardware.  

attraverso l’unificazione dei principali 
sistemi di sicurezza come la gestione 
video Omnicast™, il controllo degli accessi 
Synergis™ e il riconoscimento automatico 
delle targhe AutoVu™ (ALPR), si ottiene 
una maggiore efficienza operativa e una 
maggiore consapevolezza del proprio 
ambiente di sicurezza. L’interfaccia 
rimane invariata tra i vari moduli, al fine 
di semplificare l’esperienza dell’utente 
anche da mobile e web apps. 

Attraverso la sua architettura aperta, è 
possibile migliorare Security Center con 
moduli Genetec e componenti aggiuntivi 
di terze parti adatti alle mutevoli esigenze 
della tua azienda. Si adatta perfettamente 
a centinaia di siti e migliaia di telecamere, 
porte, dispositivi intercomunicanti e 
pannelli antintrusione. 

SICUREZZA E 
OPERAZIONI UNIFICATE 

FLESSIBILE, SCALABILE 
ED EFFICIENTE 

AFFIDABILE E 
CYBERSICURA

UN PERCORSO CHIARO 
VERSO IL CLOUD 
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è una piattaforma ad architettura aperta integrabile con moltissimi brand come (xxx) 
oppure parliamo delle BU con cui è integrabile videosorv, IOT. È proprio questa capac-
ità di integrare sistemi e brand diversi sotto un’unica interfaccia strutturata che rende       
Genetec un alleato prezioso nell’efficienza di processi, monitoraggi, configurazioni 



5

Mission Control

Se il Security Center è il cuore della piattaforma, Genetec 
Mission Control è il cervello.

Genetec Mission Control è un sistema collaborativo di 
gestione delle decisioni che fornisce una supervisione 
completa su tutti i sistemi, dispositivi e sensori. Offerto come 
soluzione unificata con la piattaforma Genetec Security 
Center, Mission Control non si limita a informare gli operatori 
in caso di allarme. A partire dal consolidamento di tutti gli 
ingressi dei dispositivi e dei sensori, i singoli allarmi sono 
correlati in incidenti e priorità assegnate. 

Il sistema collaborativo di gestione

In combinazione con 
procedure guidate, 
tracciamento visivo e 
capacità di collaborazione, 
Mission Control offre un 
quadro operativo comune 
nelle organizzazioni in 
cui affidabilità e tempi 
di risposta rapidi sono 
fondamentali. 



ALLNET.ITALIA S.p.A. è un distributore ad alto valore aggiunto, 
specializzato in soluzioni innovative, nell’informatica e nelle 
telecomunicazioni. Fondata nel 2000 a Bologna, ha un’alleanza 
strategica con il distributore leader tedesco ALLNET GmbH, 
nato nel 1991 a Monaco di Baviera, e opera nell’intero territorio 
europeo ed intercontinentale. Tramite una costante ricerca di 
tecnologie innovative ed un team giovane altamente specializzato 
e formato, fornisce soluzioni ICT complete per le piccole e medie 
imprese, la pubblica amministrazione, il settore bancario e 
quello industriale.

ALLNET.ITALIA opera esclusivamente in maniera indiretta tramite 
system integrator, ISP, installatori e rivenditori certificati 
nell’intero territorio italiano, oltre che nelle nazioni limitrofe.
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