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POLARIS si inserisce nella famiglia dei sistemi di supervisione 

identificati con l’acronimo PSIM (Physical Security Information 

Management).

La definizione di PSIM deriva dal concetto che anche i 

sistemi di sicurezza producono «dati». I dati, opportunamente 

contestualizzati e correlati, diventano informazioni che 

presentate in modo strutturato e organizzato aiutano i 

processi decisionali e aumentano la possibilità di automazione 

delle reazioni, per aiutare utenti ed amministratori nello 

svolgimento delle loro funzioni di routine e nei momenti di 

criticità. L’utilizzo dei sistemi di governo e controllo consente 

di monitorare gli eventi e le situazioni che si manifestano, oltre 

a gestire correttamente lo stato di salute delle tecnologie 

collegate aiutando gli interventi manutentivi preventivi.

POLARIS è una piattaforma software di gestione delle 

informazioni di sicurezza fisica e safety (PSIM) utilizzata 

da aziende, istituzioni e organizzazioni industriali e/o 

commerciali per monitorare e gestire i sistemi di sicurezza 

fisica e per proteggere le infrastrutture anche critiche.

POLARIS armonizza diversi insiemi tecnologici: dal video alla 

protezione antintrusione, dalla rivelazione incendi al controllo 

accessi, dall’audio alla video analitica ed al controllo energetico 

passando dalle soluzioni di safety (uomo a terra) e più in 

generale tutto ciò che ricade nella Situation Awareness.



POLARIS è la soluzione ideale per una gestione completa 

e scalabile: da un singolo sito (anche grande) fino ad 

un’organizzazione geograficamente distribuita con più sedi 

periferiche.

POLARIS costituisce, nell’ambito dei sistemi di sicurezza

fisica attiva, una piattaforma di governo e controllo Aperta, 

Modulare e Scalabile nella sua architettura, multifunzionale 

e multimediale, in sintesi un ERP della security & safety 

per aiutare sia gli utenti operativi che i responsabili e 

manager, grazie alla sua suite completa di funzioni dedicate 

anche all’Audit Trail. Un sistema votato all’organizzazione, 

armonizzazione e gestione dei flussi informativi legati alla 

protezione degli asset fisici e delle persone che ivi lavorano.



POLARIS si fa carico delle complessità procedurali e operative, 

automatizza le procedure di routine e interviene nella gestione 

di eventi critici aiutando ad analizzare la situazione e 

presentando agli addetti alla sicurezza la visione completa di 

tutte le componenti dell’impianto pertinenti alla situazione in 

corso, consentendogli di assumere le decisioni appropriate.

POLARIS  applica alla sicurezza fisica concetti di information 

management e business intelligence traendo il massimo 

vantaggio dalla convergenza dei sistemi di sicurezza verso 

l’utilizzo di tecnologie ICT (information communication 

technology) e fornendo l’analisi in tempo reale di una grande 

quantità di informazioni. Questo consente di implementare 

un approccio nuovo alla sicurezza dove l’intero sistema è 

rappresentato da una unica entità nella quale le funzionalità 

disponibili sono maggiori e migliori della somma delle 

funzionalità dei singoli sottosistemi collegati.



POLARIS è uno PSIM che utilizza esclusivamente strumenti 

tecnologici che permettono di fare interagire sottosistemi 

esistenti che utilizzano tecnologie tradizionali di produttori 

differenti, con quelli di nuova generazione che stanno 

rivoluzionando i concetti di integrazione e interazione. Oltre 

ai benefici diretti ottenuti con il miglioramento dell’efficacia e 

efficienza del sistema, costituiscono un vantaggio tangibile 

anche la stabilità delle soluzioni, all’interno di un continuo 

processo di miglioramento (progetto permanente) che ne 

prolunga il ciclo di vita.

POLARIS minimizza il TCO (Total Cost of Ownership) 

interagendo a livello tecnologico con diversi dispositivi e 

sistemi collegati, grazie all’architettura aperta multi fornitore 

(vedi elenco).
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Intelligence di sicurezza integrata

Analizzare e correlare i dati per stabilire le priorità delle 

situazioni e fornire una risposta in base al livello specifico 

dell’incidente e della minaccia. Tutto questo è possibile tramite 

una corretta configurazione degli impianti su POLARIS e 

grazie al modulo di gestione evento che guida passo passo 

l’utilizzatore in una corretta gestione della situazione e aiuta il 

manager a ricostruire i singoli passaggi nelle analisi ex-post.

Benefici della soluzione:

• Totale controllo degli impianti.

•  Riduzione dei costi di intervento tecnico grazie alla 

 telegestione.

•  Riduzione dei costi di intervento on site della vigilanza 

 grazie al monitoraggio.

•  Riduzione dei costi di manutenzione annua grazie al totale  

 controllo della diagnostica degli impianti che consente 

 di indirizzare gli investimenti in modo oculato.

• Compliance alle normative vigenti.

• Riduzione dei costi assicurativi.

• Aumento dell’efficienza operativa.

Opzioni di reporting dettagliate

Tracciando ogni singola 

informazione è possibile rilevare 

la conformità e aiutare l’analisi 

investigativa. Valutare la risposta 

agli incidenti per la revisione e 

l’addestramento del processo sono 

passaggi fondamentali che ogni 

organizzazione mira a certificare per 

un corretto modello organizzativo.

Riduzioni dei costi misurabili

Ridurre al minimo la perdita 

potenziale attraverso un’azione 

proattiva e una risposta più rapida. 



POLARIS - dati tecnici:

Architettura del software Client-Server (Workstation) su virtual 

machine Linux, basate su sistema operativo CentOS 6.9.

La versione workstation (WKS) di POLARIS rappresenta la 

soluzione per sistemi che richiedono un elevato livello di 

integrazione e amministrazione delle informazioni provenienti 

dai vari sottosistemi. Tramite la licenza WKS è possibile gestire 

una serie di processi acquistando le licenze di integrazione 

specifiche o utilizzando quelle già disponibili nel presente 

pacchetto.

Caratteristiche principali:

• Gestione organizzata delle informazioni.

• Contestualizzazione tramite mappe grafiche interattive.

• Armonizzazione dei dati ricevuti da sottosistemi eterogenei  

 in una unica GUI.

• Tracciabilità delle operazioni.

• Robustezza architetturale.

La licenza d’uso base amministra un Server e 2 Client (fino ad 

un massimo di 5 Client). Con la licenza base è possibile 

connettere fino a 10 dispositivi IP acquistando le relative licenze 

(i dispositivi GAMS, il VMS Tornado e le centrali VEGA non 

richiedono l’acquisto di licenze ulteriori).

POLARIS permette di governare in modo integrato le seguenti 

5 classi di sottosistemi aziendali della security:

• Intrusione.

• Videosorveglianza.

• Incendio.

• Controllo Accessi.

• Citofonia e Videocitofonia.

• Monitoraggio energetico e tecnologico.
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