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Everbridge Control Center
Ora disponibile in due versioni: Standard e Pro

Per molte aziende, la gestione della sicurezza può rivelarsi 
un'attività complessa e talvolta scoraggiante. I pericoli sono 
in continuo aumento ed i rischi si diversificano sempre più.  
Anche le procedure operative si complicano ed ora 
coinvolgono un numero sempre maggiore di sistemi, dati ed 
utenti.

Tutto questo può essere difficile da gestire e molto costoso 
da controllare. La gestione ottimale di tutte le informazioni   
è già abbastanza complessa in situazioni normali. Quando poi 
si verifica un evento critico c'è un eccesso d'informazioni che 
pervengono alle organizzazioni, spesso difficili da valutare.  
È necessario trasferire le informazioni giuste alle persone 
giuste ed al momento giusto per proteggere dipendenti e 
strutture e garantire la continuità operativa.  

Controllo operativo costante 
Control Center integra le informazioni provenienti da sistemi 
di sicurezza eterogenei in un'unica interfaccia per focalizzare 
l'attenzione sugli aspetti più importanti. La piattaforma offre 
agli utenti avvisi fruibili, le azioni da intraprendere ed una 
reportistica automatizzata per gestire i rischi al meglio, 
assicurare la conformità alle procedure operative e sostenere 
la continuità delle operazioni stesse. Con i flussi di lavoro 
automatizzati, è possibile ottenere risposte rapide e coerenti 
riducendo l'errore umano. Control Center agevola inoltre 
l'attivazione di dispositivi per garantire il controllo operativo 
costante e la tutela del personale. I report dinamici e la 
dashboard offrono dati fruibili in tempo reale per i team 
operativi ed i loro responsabili.  
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Tra i vantaggi della soluzione:

dei rischi
+ Visione chiara della situazione in tempo reale
+ Riduzione 
+ Tempi di risposta più rapidi
+ Riduzione dei vincoli tecnologici
+ Stop all'eccesso di informazioni
+ Aggiornamento costante di tutti gli interessati

Grazie a Control Center, l'azienda è al sicuro e dispone di un 
controllo operativo totale. Adesso ed in futuro. 

Control Center è ora disponibile in due versioni: 
Standard e Pro 
Per sostenere al meglio le aziende di qualsiasi dimensione ed 
esperienza nell'affrontare queste complessità, Everbridge ha 
creato due offerte per permettere ai clienti di migliorare il 
controllo operativo e la sicurezza fisica. 

Control Center Standard :concepito per i clienti che mirano a 
ridurre i costi e a migliorare la risposta operativa integrando 
i sistemi di sicurezza fisica eterogenei più comuni.  Mette a 
disposizione un'interfaccia configurabile, un motore di avvisi 
intelligenti, procedure standard semplici da seguire , integrazioni e 
controllo per videocamere di sorveglianza, sistemi per il controllo 
degli accessi e altri sottosistemi di base, grazie a una libreria di 
oltre 250 integrazioni.  

Control Center Pro è stato progettato per i clienti con ambienti 
più complessi o la necessità di integrazioni personalizzate con 
sistemi secondari o sensori unici o proprietari.  Sono inoltre 
disponibili funzionalità avanzate per l'associazione in diverse sedi, 
moduli di integrazione aggiuntivi (PIDS, incendi, comunicazioni, 
BMS ecc.) e il nostro kit di sviluppo driver per aumentare il 
potenziale della piattaforma.




