
PIATTAFORMA XENTINEL

La sicurezza assume una nuova dimensione
Xentinel è una piattaforma integrata di sicurezza, moderna, scalabile, cloud, in grado di gestire in 
modo omogeneo e semplice i dispositivi e gli impianti che costituiscono le moderne infrastrutture della 
sicurezza quali: videosorveglianza, controllo accessi, sistemi anti-intrusione, sistemi anti-incendio, etc...
(Rif. norm. circ. Min. Interno 02 Marzo 2012)

Xentinel
Integrated Security Platform

Scalabile, Sicuro, Affidabile, 
Veloce, Userfriendly, Smart.



Infiniti dispositivi, infiniti utenti, infinite possibilità

Con Xentinel tutti possono essere 
informati senza cali di prestazioni

La Piattaforma

Piattaforma web

Gestione di mappe 2D o vettoriali annidate

Disposizione grafica di tutti i dispositivi con 
area di copertura

Gestione utenti e permessi

TVCC: visualizzazione live di telecamere IP 
o analogiche

TVCC: Visualizzazione storico video

TVCC: Modulo videowall con vari formati

TVCC: gestione pan, tilt, zoom, preset e 
tour per dome camere

TVCC: modulo client per PC locale per 
apertura simultanea di un numero elevato 
di streaming video (guardianeria fissa)

Antintrusione: stato dei sensori in tempo 
reale

Antintrusione: attivazione e disattivazione 
delle aree

Antintrusione: esclusione sensori in avaria

Antintrusione: gestione calendari per attiv/
disatt automatica

Antintrusione: gestione allarmi con 
procedure on-line

Gestione integrata prodotti di sicurezza 
della gamma  ETH Security

Notifiche in tempo reale di alarm, warning, 
info e log

Caratteristiche

Xentinel



Intelligenza distribuita

Le apparecchiature SekuENGINE di ETH Security permettono di integrare nel 
sistema Xentinel le telecamere ed i sistemi di sicurezza preesistenti in modo da 
preservare gli investimenti fatti per un reimpiego  nella nuova architettura di sistema.  
SekuENGINE permette di gestire sia telecamere analogiche che telecamere digitali 
(IP) con risoluzioni fino a 5M Pixels. SekuENGINE è in grado inoltre di interfacciare 
centrali di allarme e centrali anti incendio integrandone la logica di gestione nel 
sistema Xentinel , rendendole disponibili par la consultazione e la gestione da remoto.
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ETH Security 
a division of
IPS Sistemi Programmabili S.r.l.
Via Napoleonica, 6 
25086 Rezzato BS - ITALY

tel +39 030 8081 000
fax +39 030 8081 019

info.security@eurotech.com
www.ethsecurity.com

Versioni disponibili

Xentinel Public Cloud

Xentinel Private Cloud

Xentinel è fruibile in modalità SAAS (Software As A 
Service) con tariffazione a canone mensile. Questa 
modalità permette di fruire di un servizio sicuro ed 
affidabile, erogato ed assicurato direttamente da 
Eurotech, mediante Data Center convenzionati e 
certificati. Il servizio è garantito in termini di affidabilità 
funzionale, integrità e sicurezza dei dati ed in perfetta 
rispondenza alle normative riguardanti la materia 
di tutela della privacy. Xentinel è fruibile dagli utenti 
mediante l’impiego di un comune browser.  

La piattaforma Xentinel, mediante l’acquisto di 
un’apposita licenza,  può essere installata in una 
infrastruttura di Data Center privata  connessi mediante 
canali di comunicazione VPN che permettono di creare 
un ambiente proprietario. In questo modo la piattaforma 
Xentinel viene pubblicata all’interno di tale infrastruttura 
ed è fruibile unicamente per quelle postazioni o quei 
dispositivi aventi accesso alla struttura di tipo Private 
creata. In questo caso le caratteristiche di scalabilità, 
load balancing, distribuzione dell’applicativo  e 
ridondanza dei dati debbono essere garantiti dalla 
infrastruttura Private allestita. Xentinel è fruibile dagli 
utenti mediante l’impiego di un comune browser.  

Non occorre acquistare server e software: basta un 
abbonamento mensile, e paghi solo quello che utilizzi.
 
Una scelta tranquilla: Il cloud computing di ETH Security offre 
massima sicurezza dei dati e riservatezza; i dati vengono 
criptati all’origine, e i servizi di disaster recovery e business 
continuity sono automatici.

Xentinel Private Hosting 
La piattaforma Xentinel, mediante l’acquisto di 
un’apposita licenza, può essere installata in un Data 
Center privato, di proprietà o in hosting presso 
provider di propria fiducia, connesso mediante canali 
di comunicazione VPN che permettono di creare un 
ambiente proprietario. In questo modo la piattaforma 
Xentinel viene pubblicata all’interno di tale infrastruttura 
ed è fruibile unicamente per quelle postazioni o quei 
dispositivi aventi accesso alla struttura di tipo Private 
creata. Xentinel è fruibile dagli utenti mediante l’impiego 
di un comune browser.

La piattaforma Xentinel, mediante l’acquisto di 
un’apposita licenza, può essere installata in una 
macchina server, fisica o di tipo virtualizzato, per la 
pubblicazione della piattaforma in una rete locale LAN, 
all’interno della quale l’applicativo sarà pubblicato alle 
postazioni ed ai dispositivi connessi. Xentinel è fruibile 
dagli utenti mediante l’impiego di un comune browser.

Xentinel Server  


