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Protezione del software

Perché la protezione del software è 
importante
La programmazione del software è un'attività impegnativa, 
in termini di tempo e denaro. Che il software sia pensato 
per un gran numero di utenti, sia un prodotto di nicchia 
per un settore specifico, una soluzione per il cloud o 
un'applicazione per controller industriali, l’investimento 
profuso racchiude non soltanto i giorni uomo necessari 
a svilupparlo, ma anche una parte considerevole della 
proprietà intellettuale dell'azienda.

La pirateria e le copie illegali dei software causano perdite 
sostanziali ai produttori di software. In uno studio su scala 
mondiale pubblicato nel 2014, BSA (Business Software 
Alliance) ha rivelato che il 43% dei software attualmente in 
uso sono privi di regolare licenza.

La situazione del settore industriale è altrettanto 
drammatica. Secondo VDMA, la Federazione Ingegneristica 
Tedesca, il 90% dei suoi membri è già stato vittima di 
pirateria e contraffazione. Le perdite ammontano a miliardi 
di euro. Solo soluzioni professionali sono in grado di offrire 
la massima protezione.

Le soluzioni di Wibu-Systems
CodeMeter® è una combinazione di tecnologie per la 
protezione avanzata del software e una gestione versatile 
delle sue licenze, basata su un’esperienza pluri-decennale a 
livello internazionale.

CodeMeter protegge: CodeMeter contribuisce a 
mantenere il proprio vantaggio competitivo salvaguardando 
la proprietà intellettuale.

CodeMeter incrementa gli introiti: CodeMeter 
aumenta il fatturato obbligando gli utenti a sostituire 
le copie acquisite illegalmente con licenze autorizzate e 
consentendo di espandersi in nuovi mercati con modelli di 
business moderni.

CodeMeter riduce i costi: CodeMeter taglia i costi, 
automatizzando i processi impiegati per creare, gestire e 
distribuire le licenze.

CodeMeter è scalabili: CodeMeter si adatta 
perfettamente al proprio mercato offrendo contenitori 
per licenze di tipo hardware (CmDongle) e software 
(CmActLicense).
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Protezione del software in quattro sem-
plici passaggi
CodeMeter è facile da utilizzare e veloce da implementare, 
e fornisce una protezione sicura e a lungo termine grazie a 
una vasta gamma di modelli di licenza. In pochi passaggi, 
il software non protetto viene convertito in un'applicazione 
crittografata e associato a licenze che rispondono alle 
proprie esigenze di business.

Il procedimento crittografico cui il software viene sottoposto 
prevede quattro semplici passi. Wibu-Systems offre ausilii 
efficaci per ciascuno di essi, ivi inclusi le interfacce grafiche 
utente per l'integrazione interattiva della protezione, 
gli strumenti di automazione dalla riga di comando e le 
interfacce di programmazione. 

È pertanto possibile adattare integralmente il processo di 
protezione del software e di gestione licenze alle proprie 
esigenze specifiche.

1. Definire le caratteristiche del prodotto: Quali 
moduli del software si desidera commercializzare 
individualmente?

2. Proteggere il software: Utilizzare AxProtector e 
crittografare completamente il proprio software senza 
modificarne il codice sorgente. IxProtector salvaguarda 
inoltre i singoli moduli, aggiungendo un ulteriore livello 
di protezione.

3. Creare le licenze: Definire e generare i propri modelli 
di licenza in maniera intuitiva e flessibile con CodeMeter 
License Central. Cosa si desidera vendere? Licenze per 
utente singolo o di rete? Modelli di licenza perpetua o 
in abbonamento, in leasing o a consumo? O si desidera 
semplicemente distribuire versioni demo?

4. Consegnare i prodotti: CodeMeter mette a 
disposizione un ampio ventaglio di opzioni di consegna. 
È possibile scegliere tra contenitori di licenze hardware 
(CmDongle) o software (CmActLicense), programmarli a 
priori, o inviare un codice di attivazione per l’associazione 
della licenza in un secondo momento

PRINCIPIO DI PROTEZIONE
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Gestione licenze flessibile

Monetizzare il software
La ragione principale per implementare una soluzione di 
protezione del software è quella di impedire che il software 
venga copiato illegalmente, manipolato o sottoposto 
a reverse engineering. Wibu-Systems fornisce inoltre 
strumenti di facile utilizzo per integrare una vasta gamma 
di modelli di licenza nel proprio software.

Soluzione universale
Sia nel caso di produttori di software per PC, per dispositivi 
intelligenti o di servizi per il cloud, CodeMeter rappresenta 
la soluzione perfetta per la gestione delle licenze.

Con CodeMeter, si possono vendere i propri prodotti con 
modelli di business tradizionali e moderni. Che si stia 
implementando un'attivazione del software vincolata ad 
uno specifico computer, a una chiave di protezione, che si 
scelga una licenza per utente singolo o di rete, un modello di 
vendita scalare oppure un modello a consumo, Wibu-Systems 
ha la soluzione adatta alle proprie esigenze. Combinando 
diverse strategie di gestione delle licenze sarà possibile creare 
modelli innovativi, che incrementino ulteriormente i propri 
introiti e permettano di espandere il proprio mercato a nuove 
aree geografiche e bacini di utenza.

Soluzione completa
La tecnologia di CodeMeter consente di concedere 
mediante singola licenza fino a 4 miliardi di moduli, dei 

quali fino a 2.000 possono esseri attivati singolarmente 
in una CmDongle o in una CmActLicense. È possibile 
mappare i diritti di accesso dell'utente e i singoli moduli nel 
cloud. Senza eccezioni, CodeMeter è "Pronto per il Cloud 
Computing".

L’architettura unica di gestione temporale inclusa in 
CodeMeter prevede l'utilizzo di un orologio virtuale sicuro 
aggiornato in tempo reale per la protezione delle licenze a 
tempo su CmDongle o CmActLicense. Alternativamente, si 
può optare per CmDongle dotate di un timer alimentato da 
una batteria tampone.

CodeMeter non conosce confini: qualsiasi tipo di licenza, 
incluse le licenze di rete e quelle a tempo, può essere 
implementata su qualsiasi CmDongle o CmActLicense.

Protezione e gestione licenze separate
È possibile integrare la protezione nel software in un’unica 
fase e concedere il software in licenza in un secondo 
momento. Da oltre 25 anni, Wibu-Systems ha fatto di 
questo concetto il suo stesso slogan, con un duplice effetto: 
rendere meno complesso il procedimento di integrazione 
della protezione nel software e consentire al team di vendita 
di reagire prontamente e in modo dinamico all'evoluzione 
dei mercati. E tutto questo senza dover apportare modifiche 
al proprio software, in quanto CodeMeter si fa carico 
dell’intero processo in automatico!
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G E S T I O N E  L I C E N Z E

Modello di 
licenza

PC Embedded Cloud Descrizione

Per utente 
singolo

La licenza è salvata su un PC o in una CmDongle collegata al PC. Il software viene eseguito 
sullo stesso computer/macchina oppure nel cloud.

Di rete
La licenza è salvata in un server centrale in rete. Viene utilizzata dai PC come licenza 
itinerante. Nel caso di applicazioni embedded, viene principalmente utilizzata come 
licenza di emergenza. Ha uno scarso significato in ambito cloud.

Per funzionalità 
a richiesta

Le licenze individuali sono utilizzate per attivare prodotti e moduli specifici. Ciò consente 
di incrementare il proprio fatturato attraverso la vendita di componenti aggiuntivi. Nel 
caso di applicazioni embedded, il personale tecnico può collegare una CmDongle per 
accedere alle funzioni di servizio nascoste.

Licenza perpetua La licenza è concessa a tempo indeterminato e non ha pertanto scadenza.

Versione demo L'utente può accedere esclusivamente alle funzionalità specificate per un tempo limitato.

A noleggio, 
in leasing o 
abbonamento

È possibile specificare la durata di validità della licenza: CodeMeter License Central può 
prorogare in automatico la validità della licenza.

A consumo
La tariffazione è calcolata in base alle unità utilizzate. È possibile decidere se calcolare 
la tariffa in base al tempo o alla funzione desiderata. Nel cloud questo tipo di licenza 
prevede generalmente una tariffazione per volumi.

Con garanzia del 
software

Si tratta di una licenza perpetua che include un contratto di assistenza. Gli utenti hanno 
accesso automatico agli aggiornamenti non appena disponibili.

Con diritto di 
downgrade

La licenza comprende il diritto all'utilizzo facoltativo delle versioni precedenti di un 
programma. Grazie a questo tipo di licenza, l'acquirente può mantenere la stessa versione 
di un programma in tutta l'azienda e migrare tutti i client alla nuova versione in un 
secondo momento.

Con periodo di 
tolleranza

La licenza comprende il diritto all'utilizzo facoltativo della versione più recente di un 
programma. Ciò significa che è ancora possibile vendere l'attuale versione anche se ne è 
stata annunciata una nuova.

A lotti (con 
controllo)

Viene specificato il numero di licenze attivabili dal cliente.

A lotti (senza 
controllo)

Il cliente riceve un codice di attivazione che può utilizzare tutte le volte che desidera. 
Il numero delle licenze appare nel contratto ma non viene controllato attraverso la 
tecnologia di CodeMeter. Questa licenza è applicabile esclusivamente a CmActLicense.

Di versione È possibile scegliere che la licenza comprenda una o più versioni dello stesso software.

Cold standby
L'utente dispone di una licenza di scorta, che potrà utilizzare nel caso di problemi con la 
licenza principale. Dovrà solo attivarla all’occorrenza, prima di poterla utilizzare.

Hot standby
L'utente dispone di una licenza di scorta, che potrà utilizzare immediatamente nel caso di 
problemi con la licenza principale.

Ad alta 
disponibilità

L'utente possiede un server licenze ridondante (principio del "2 su 3").

In eccedenza
L'utente è autorizzato ad attivare un numero maggiore di licenze rispetto a quelle 
effettivamente possedute. L'utilizzo viene tuttavia monitorato e può di conseguenza 
essere addebitato.

In prestito

L'utente è autorizzato a prendere in prestito una licenza da un server licenze da utilizzare 
su un computer locale (CmActLicense) o su una CmDongle per un tempo prefissato. 
Una volta scaduta, la licenza viene restituita in automatico al server licenze e non è più 
possibile accedervi localmente. È inoltre possibile restituire manualmente la licenza prima 
della data di scadenza.

Per utente 
specifico

La licenza è associata ad uno specifico nome utente.

Per computer 
specifico

La licenza è associata ad uno specifico computer.

Per fuso orario
La licenza può essere utilizzata esclusivamente nell'area geografica specificata (fuso 
orario).

Legenda: ○ Bassa rilevanza, ○○ Rilevanza moderata, ○○○ Rilevanza elevata 5



Integrazione Protetta

La soluzione a un dilemma
Ogni sviluppatore si trova ad affrontare il dilemma di come 
integrare in maniera semplice e veloce la protezione nel 
proprio software, garantendo allo stesso tempo che essa sia 
sufficientemente complessa da poter soddisfare gli standard 
di sicurezza. CodeMeter offre una soluzione sofisticata da 
implementare con uno sforzo minimo.

L'integrazione di CodeMeter nel proprio software tramite 
AxProtector e IxProtector può arrivare ad essere fino al 
90% più veloce rispetto all'integrazione manuale tramite 
API. L’unicità di IxProtector aiuta inoltre ad implementare 

rapidamente e in modo affidabile la decrittazione su 
richiesta del codice sorgente nella propria applicazione.

Come strumento di protezione, AxProtector non ha 
eguali. Sono sufficienti pochi clic del mouse per ottenere 
una protezione di alto livello senza dover modificare il 
codice sorgente dell'applicazione. AxProtector codifica 
integralmente l'applicazione e implementa in automatico 
metodi di protezione quali anti-debug, modifica delle chiavi, 
rilevamento delle intrusioni e codici segreti di bloccaggio, 
che invalidano la licenza non appena viene rilevato un 
attacco.

AxProtector e IxProtector sono all'avanguardia. La 
comunicazione tra tutti i componenti è sempre crittografata. 
AxProtector e IxProtector utilizzano chiavi variabili e 
crittografia P2P per un livello di sicurezza ancora superiore. 
Il risultato è una comunicazione a triplice protezione.

Sicurezza e gestione licenze automatiche
Indipendentemente dall'utilizzo singolo o combinato degli 
strumenti AxProtector/IxProtector, CodeMeter apporta altri 
vantaggi. Separando chiaramente le fasi di "integrazione 
della protezione nel software" in un primo momento e 
"gestione flessibile delle licenze" in un secondo stadio, è 
possibile in qualsiasi momento adattare i modelli di licenza 
alle proprie esigenze di mercato senza incorrere in costi di 
sviluppo aggiuntivi.
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Le prestazioni sono la chiave per l’accet-
tazione
Per anticipare le mosse degli hacker, il nostro team di esperti in 
sicurezza sviluppa costantemente nuovi metodi di protezione. 
Guidati dal nostro principio "massima sicurezza, minima 
perdita nelle prestazioni", si assicurano che solo le migliori 
idee vengano implementate nei nostri prodotti. Il risultato: 
CodeMeter è una delle tecnologie più veloci sul mercato.

La pratica standard consiste nel proteggere il software 
con AxProtector, vale a dire senza doversi preoccupare di 
perdite in termini di prestazioni. Le applicazioni protette da 
questo strumento impiegano in media un secondo in più per 
avviarsi e non sono significativamente più lente in seguito. 
Per casi speciali, si possono configurare manualmente alcuni 
parametri per migliorare ulteriormente le prestazioni.

Con IxProtector il codice viene sempre decifrato e crittografato 
in fase di runtime. Questa tecnologia fa uso di caching 
intelligente per massimizzare prestazioni e sicurezza. Con 
applicazioni native, è possibile definire quando effettuare la 
decrittazione, mentre nel caso di applicazioni .NET, IxProtector 
si attiva automaticamente. In questo caso, è possibile 
specificare singolarmente le opzioni crittografiche in base al 
metodo scelto. Ciò consente di mappare le "funzionalità a 
richiesta" in modo semplice e intuitivo.

Messaggi utente personalizzati
Per la personalizzazione dei messaggi di errore per una 
specifica licenza, si ha carta bianca. Si potranno utilizzare 
i messaggi di errore già esistenti, modificarli, inviarli a un 
file di registro oppure implementare la propria strategia di 
gestione degli errori.

La scelta è completamente individuale: in caso di assenza 
della licenza, è possibile avviare l'applicazione in modalità 
demo o suggerirne al cliente l'acquisto. Nell’eventualità 
in cui il software non disponga di un'interfaccia utente, si 
potrà, per esempio, decidere di reindirizzare gli errori ad un 
file di registro o generare un messaggio di errore.

Piattaforme multiple
AxProtector e IxProtector sono unici anche in fatto di 
sistemi operativi e ambienti runtime supportati. AxProtector 
e IxProtector sono stati i primi strumenti di protezione 
automatica del software per Windows, macOS, Linux, VxWorks 
e Windows CE e, nel caso di alcuni sistemi operativi, come ad 
esempio per le applicazioni native in Java e .NET, sono ancora 
gli unici disponibili. Perché non cercare di trarre vantaggio a 
propria volta dall'esperienza pluriennale di Wibu-Systems nella 
lotta a pirati, imitatori e sabotatori di software nel mondo?

Sicurezza comprovata
Nel quadro in continua evoluzione dell'IT, diventa essenziale 
per i produttori di software anticipare le azioni abili e ben 
organizzate degli hacker. Le soluzioni prodotte in proprio 
non sono più in grado di sostenere l’attuale pressione. 
Persino i prodotti disponibili in commercio a volte non 
riescono a proteggere adeguatamente il software dagli 
hacker.

Chi è il miglior giudice della sicurezza di un programma 
se non un hacker stesso? La sicurezza dei prodotti Wibu-
Systems è stata dimostrata più volte in varie competizioni 
internazionali per hacker di tutto il mondo.

I N T E G R A Z I O N E
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Gestione delle licenze

Un'applicazione per ogni occasione
Oltre a proteggere in modo sicuro il software dalla 
pirateria, dal reverse engineering e dalla manipolazione, 
l'offerta versatile di modelli di licenza riveste un ruolo 
chiave per incrementare ulteriormente i ricavi legati alla 
commercializzazione del software. I prerequisiti consistono 
in una gestione interna efficiente delle licenze e in una 
distribuzione semplice e conveniente al cliente. CodeMeter 
fornisce modelli di licenza perfettamente funzionali per la 
propria attività, che questa produca poche licenze annuali o 
diverse migliaia al giorno.

CodeMeter License Editor è uno strumento di facile utilizzo 
per la rapida programmazione delle licenze nelle unità 
CmDongle.

Lo strumento CmBoxPgm da riga di comando può essere 
utilizzato per creare licenze in automatico tramite processi 
batch.

CodeMeter License Central Desktop è un'applicazione di 
database che crea licenze per la propria Intranet.

CodeMeter License Central Internet può essere integrato in 
sistemi aziendali di ERP, CRM ed e-commerce, e può inoltre 
essere utilizzato come server di attivazione online.

Tutti gli strumenti di programmazione si fondano su una 
API principale di programmazione ad alto livello, che 
rende possibile l'integrazione personalizzata nelle proprie 
applicazioni.

Programmazione da remoto
Indipendentemente dal fatto che si utilizzi una 
CmActLicense vincolata a un computer specifico o una 
CmDongle, è possibile utilizzare la programmazione in 
remoto, scambiando file per creare, modificare ed eliminare 
le licenze. Questa modalità è supportata da tutti gli 
strumenti di programmazione.
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Approccio orientato al processo
In linea generale, una licenza viene prima venduta e 
successivamente creata. Questo è l'approccio utilizzato 
da CodeMeter License Central. Di conseguenza, la vendita 
della licenza e la creazione della stessa sono di norma due 
processi distinti, effettuati da persone diverse in momenti 
differenti. Questo è il momento in cui entra in azione 
CodeMeter License Central, che emette un ticket combinato 
per le due fasi del processo.

Vendita della licenza
CodeMeter License Central nasconde al produttore di 
software dettagli relativi a CodeMeter. Il codice articolo e il 
numero cliente vengono inseriti nel sistema come parte del 
processo di ordine della licenza. Il codice articolo contiene 
le informazioni necessarie a CodeMeter License Central 
per creare la licenza corretta. CodeMeter License Central 
emette inoltre un ticket per il procedimento.

Distribuzione della licenza
Una volta che il ticket viene prelevato dall'utente o dal 
produttore del software, la licenza viene creata in automatico. 
La procedura è identica sia per una CmDongle che per 
una CmActLicense. Il ticket, insieme a un file di contesto 
remoto contenente un'impronta digitale del computer o 

della CmDongle, viene inviato a CodeMeter License Central. 
Quest'ultimo genera un file di aggiornamento remoto, 
che attiva la licenza per quel computer specifico o per la 
CmDongle, e che può essere utilizzato solo una volta. Se 
la procedura viene eseguita online, lo scambio di file può 
avvenire in background. In caso contrario, i file vengono 
scambiati offline tramite e-mail. Nel caso di CmActLicense, 
è inoltre possibile l'attivazione tramite telefono.

Rapporti dettagliati
Tutti i dati vengono registrati in un database, il che significa 
che è possibile misurare il successo della propria strategia 
di gestione delle licenze e modificarla per il futuro, se 
necessario.

Integrazione nei propri processi
Integrazione e automatizzazione riducono i costi di gestione 
licenze. CodeMeter License Central Internet Edition offre a 
questo scopo numerose interfacce. I sistemi di ERP, CRM 
e di e-commerce possono emettere ticket in automatico 
tramite connettori (C). I gateway (G) consentono a 
CodeMeter License Central di venire impiegato come 
server di attivazione online per attivare direttamente le 
licenze all'interno del proprio software. Tramite WebDepot, 
anch’esso configurabile, è possibile attivare le licenze 
direttamente o tramite scambio di dati nel browser.

CodeMeter License Central può infine accedere ai database 
esistenti (Oracle, MySQL, MSSQL), adattandosi alle esigenze 
di questi.

G E S T I O N E  L I C E N Z E
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CodeMeter — Ideale per ogni utilizzo

Ambiente runtime trasparente
Con CodeMeter, il denaro viene investito in un prodotto 
collaudato, che gode del favore dell'utente e riduce al 
minimo i costi di assistenza per sviluppatori e utenti. 
CodeMeter contiene un ambiente runtime trasparente, che 
offre alti livelli di protezione e un’interfaccia d’uso snella 
e lineare.

Per usufruire di una gestione delle licenze trasparente, 
è sufficiente integrare l'ambiente runtime nel proprio 
programma di installazione. Quest’operazione presenta 
due vantaggi imprescindibili per l’utente: in primo luogo, 
l'amministratore di sistema può utilizzare in modo 

ottimale gli strumenti di gestione per l'ambiente runtime 
di CodeMeter, in quanto ha già familiarità con gli stessi - 
fattore che aumenta la sua accettazione del prodotto di 
protezione. In secondo luogo, non è necessario investire 
tempo e denaro per implementare e mantenere i propri 
strumenti di gestione delle licenze.

Gestione delle licenze da parte dell'utente
Nell'ambiente runtime di CodeMeter è implementato un set 
completo di funzioni di rete. Il software vendor può utilizzare 
qualsiasi CmDongle o CmActLicense per memorizzare le 
licenze di rete. L'utente può facilmente impostare un server 
di rete. Basterà installare l'ambiente runtime di CodeMeter 
sul proprio computer e attivare l'opzione "Esegui come 
server". CodeMeter è particolarmente adatto per l'utilizzo 
in reti eterogenee. Le applicazioni Windows possono 
accedere ai server di licenza in esecuzione su Linux o Sun 
Solaris.

La gestione licenze di CodeMeter si adatta a reti di piccole 
e grandi dimensioni. Mentre una rete piccola necessita solo 
di funzioni base per un funzionamento trasparente, in una 
rete grande l'amministratore delle licenze può assegnare le 
licenze a computer specifici, nonché monitorare e valutare 
l'utilizzo delle stesse.
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CodeMeter in un ambiente virtuale
Gli ambienti virtuali e i terminal server erano popolari 
ben prima dell'avvento del cloud computing. CodeMeter 
è particolarmente indicato per l'uso in questo ambito, in 
quanto la sua architettura prende già in considerazione tali 
scenari.

Mentre altri prodotti si limiterebbero a rilevare un terminal 
server e ad impedire l'esecuzione del software, CodeMeter 
conta sempre correttamente il numero di licenze su un 
terminal server.

CodeMeter è anche in grado di contare il numero 
corrispondente delle licenze, nel caso in cui il software venga 
eseguito su una macchina virtuale. CodeMeter previene la 
violazione della licenza, vietando l'utilizzo simultaneo di 
una licenza per utente singolo in una CmDongle su più 
macchine virtuali.

Al momento di creare una CmActLicense, è possibile 
specificare se l'utente sia autorizzato ad attivarla su una 
macchina virtuale. Esiste sempre l'opzione di installare una 
licenza in un server di rete.

Sia che il software venga eseguito in un ambiente virtuale 
o su una macchina effettiva, CodeMeter si assicura in 
automatico che le licenze corrette siano disponibili.

Sblocco automatico della licenza
Vi è una latente preoccupazione tra gli utenti riguardante le 
licenze di rete, ed in particolare l’impossibilità di sbloccarle 
in caso di crash del software. In questo caso, l'utente si 
ritroverebbe in effetti in una situazione frustrante: la licenza 
legalmente acquistata non può essere utilizzata.

Anche in questo caso, CodeMeter interviene in modo 
autonomo. CodeMeter monitora tutti i processi in 
esecuzione e le licenze bloccate, e trasmette queste 
informazioni al server. Nel caso in cui il processo legato a 
una licenza bloccata si interrompa, CodeMeter sblocca in 
automatico la licenza, consentendo all'amministratore di 
rete di risparmiare utili risorse e dedicarsi alla sua attività 
giornaliera.

Driver Embedded
Wibu-Systems fornisce un CodeMeter Embedded Driver per 
dispositivi embedded, che sostituisce l'ambiente runtime 
di CodeMeter e consente l'accesso diretto a CmDongle o 
CmActLicense direttamente dal proprio software.

CodeMeter Embedded Driver è disponibile in codice sorgente 
ANSI C o come libreria statica, e può essere personalizzato 
per il sistema in uso. Una caratteristica importante di 
CodeMeter Embedded Driver è il suo design modulare, che 
consente all'utente di ottimizzarlo per il proprio progetto. 
Rappresenta l'alternativa ideale, se installato sul proprio 
sistema operativo o su un sistema operativo embedded.

Strumenti pronti per l'uso
L'ambiente runtime di CodeMeter contiene una varietà di 
strumenti per l'utente e per l'amministratore, che possono 
essere utilizzati immediatamente. Ad esempio, il centro 
comandi di CodeMeter consente alle licenze di essere prese 
in prestito e, successivamente, attivate e installate.

C O D E M E T E R

Sistemi PC/tablet Sistemi server Sistemi embedded* Sistemi PLC*

.NET Linux Server .NET B&R Automation Studio

Android Sun Solaris Android CODESYS

Java Windows Server Java

Linux Linux Embedded

macOS QNX

Windows RTLinux

Wind River VxWorks

Windows Embedded
*Ulteriori sistemi a richiesta
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Servizi a 360°

Assistenza durante l’intero ciclo di vita 
Wibu-Systems fornisce assistenza durante l'intero ciclo di 
vita del software. Il nostro impegno nei confronti dei clienti 
va oltre la vendita dei nostri strumenti di crittografia del 
software e di gestione licenze. Ancora in fase di valutazione, 
come parte della consulenza pre-vendita, creiamo un profilo 
utente e raccogliamo informazioni sull'ambiente di sistema 
del cliente per decidere insieme il migliore approccio 
all’implementazione dei prodotti Wibu-Systems.

Servizi Wibu di Consulenza
Il team dedicato ai Servizi Wibu di Consulenza assiste il 
cliente durante la successiva fase di progettazione creando, 
ad esempio, specifiche tecniche dettagliate in merito alla 
sua soluzione. I nostri esperti si assicureranno di trovare il 
giusto modello per la protezione e la gestione delle licenze 
del software.

Che l'obiettivo sia incrementare il proprio fatturato 
salvaguardando il know-how dei propri prodotti o ridurre i 
costi ottimizzando i processi aziendali e integrando i sistemi 
di back office già in uso, i nostri tecnici qualificati, grazie 
alla loro vasta esperienza e conoscenza approfondita, si 
incaricheranno di fornire l'assistenza richiesta.

Servizi Wibu Professionali
Il team responsabile dei Servizi Wibu Professionali aiuta 
a sua volta il cliente a dar vita al modello progettato, 

Servizi
Professionali

Wibu

Servizi di
Consulenza

Wibu

Servizi di
Formazione

Wibu

Servizi di
Assistenza

Wibu

Servizi
Operativi

Wibu

Servizi di
Consulenza 
Pre-Vendita

Wibu
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consentendogli così di risparmiare tempo prezioso 
durante le fasi di formazione e implementazione. Forti 
dell’esperienza maturata, i nostri esperti adatteranno 
rapidamente e nel modo più lineare possibile il sistema alle 
esigenze del cliente; sgravato dall’incombenza, quest’ultimo 
potrà concentrarsi sulle sue principali competenze. 

Servizi Wibu di Formazione
Durante la fase di formazione, il team incaricato dei 
Servizi Wibu di Formazione si assicurerà che il cliente 
prenda presto confidenza con i concetti di "protezione del 
software" e "gestione licenze". Il know-how trasferito al 
cliente consente a quest’ultimo di ridurre le tempistiche per 
realizzare un’integrazione sicura e di successo di CodeMeter 
nel proprio software e nei propri processi aziendali. La 
formazione specialistica può avvenire presso la sede del 
cliente o la sede centrale di Wibu-Systems.

Servizi Wibu di Assistenza
Il team per i Servizi Wibu di Assistenza fornisce assistenza 
durante la fase di utilizzo della soluzione scelta. Il nostro 
team può essere contattato via e-mail, telefono o tramite 
connessione remota ogni volta che il cliente o i suoi utenti 
necessitino aiuto per la risoluzione di problemi tecnici.

Sono disponibili tre livelli di assistenza per soddisfare 
qualsiasi esigenza o budget. "Support Level Free", come 
suggerisce il nome, fornisce assistenza gratuita. Con 
"Support Level Silver" e "Support Level Gold", viene 
assegnato un incaricato personale, che ha già familiarità 
con il progetto del cliente e può quindi fornire assistenza 
qualificata e veloce ogni qualvolta sia necessario. L'elevata 
disponibilità del server sarà certamente importante per il 
cliente, se utilizza CodeMeter License Central. In questo 
caso, "Support Level Silver" e "Support Level Gold" 
includono tempi di risposta garantiti.

Servizi Wibu di Gestione
Il funzionamento di CodeMeter License Central, in 
particolare come server di attivazione online in Internet, 
richiede personale specializzato, un monitoraggio costante, 
aggiornamenti regolari e un piano di ripristino in caso di 
emergenza. Alle richieste relative a CodeMeter License 
Central viene solitamente assegnato uno status "mission 
critical" o persino “business critical”.

Il nostro team di Servizi Wibu di Gestione è in grado di 
ospitare CodeMeter License Central sia localmente sul 
sistema del cliente oppure nel Wibu Cloud protetto. Sicuro 
che il personale di Wibu-Systems configurerà CodeMeter 
License Central correttamente, formerà il personale 
all’uso sicuro della piattaforma, installerà un sistema di 
monitoraggio e metterà in pista una strategia di backup, 
il responsabile IT del cliente può dormire sonni tranquilli.

Vantaggi di Wibu Cloud

Personale appositamente formato

Gestione della configurazione e dell'installazione

Scelta del server dedicato

Tempi di risposta garantiti

Backup ciclici

Monitoraggio automatico di hardware e software

Architettura ad alta disponibilità

Connessione Internet ridondante

Accordi sul livello di servizio

Piano di ripristino in caso di emergenza

Firm Security Box (FSB) ridondante

Alta affidabilità con l’utilizzo di database in cluster

S E R V I Z I
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Soluzione unificata

Prodotto scalabile
È possibile decidere liberamente se distribuire le licenze 
utente su chiavi di protezione (CmDongle) o in contenitori 
software vincolati alla macchina (CmActLicense). La 
protezione del software sarà necessaria una sola volta. Solo 
in seguito si deciderà quale modello di licenza meglio si 
adatta al mercato cui ci si rivolge.

Tutti i modelli di licenza, quali ad esempio licenze per utente 
singolo, licenze di rete e licenze a tempo, possono essere 
mappati sia nelle unità CmDongle sia nelle CmActLicense.

Memoria flash aggiuntiva nelle unità 
CmDongle
Le CmDongle sono disponibili in vari formati hardware e 
possono essere utilizzate in una varietà di ambiti, dai PC, ai 
dispositivi embedded, alle applicazioni mobile, così come su 
cloud. Nella maggior parte dei casi, la protezione sicura del 
software e la gestione licenze vengono combinate con una 
memoria flash standard, permettendo al proprio software 
o, nel caso di un dispositivo embedded, all'intero sistema 
operativo di essere memorizzato nella CmDongle. Questa 
soluzione utilizza solo una delle interfacce del dispositivo.

Associare la CmActLicense
L'abbinamento intelligente tra licenza e computer 
dell'utente impedisce alle licenze associate a contenitori 
software di venire copiate illegalmente. Per garantire 

questo vincolo, Wibu-Systems ha sviluppato CodeMeter 
SmartBind®. Il suo schema di associazione rileva in modo 
dinamico le caratteristiche dell'hardware e le valuta in base 
alla loro qualità e disponibilità. Funziona su tutti i sistemi 
operativi, indipendentemente dalla versione, e anche negli 
ambienti virtuali. CodeMeter SmartBind è flessibile alle 
modifiche effettuate all'hardware del computer. È possibile 
definire autonomamente il livello di tolleranza, abbattendo 
così i costi di assistenza. 

Grazie a CodeMeter Binding Extension, è possibile 
progettare il proprio schema di associazione. Questo potrà 
essere un proprio componente hardware, una diversa 
chiave di protezione o un modulo speciale all'interno del 
dispositivo embedded. È possibile utilizzare CmActLicense 
senza uno schema di associazione nel caso di versioni demo 
o per proteggere il proprio software esclusivamente dal 
reverse engineering. Indipendentemente dal meccanismo 
di associazione utilizzato, AxProtector/IxProtector e 
CodeMeter License Central garantiscono una protezione 
sicura
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CmStick

CmStick/ME

CmStick USB di dimensioni standard, indipendente dal computer, con alloggia-
mento in plastica o metallo; incorpora un chip smart card, supporta la gamma 
completa dei modelli di licenza e un orologio virtuale in tempo reale. 

CmStick/MI xGB ME

CmStick/MC xGB ME

CmStick USB di dimensioni standard, indipendente dal computer, con alloggia-
mento in plastica o metallo; incorpora un chip smart card, supporta la gamma 
completa dei modelli di licenza e un orologio virtuale in tempo reale. 
/MI disponibile con memoria flash SLC, adatta maggiormente per applicazioni in 
ambito industriale.   
/MC disponibile con memoria flash MLC (2-bit eMMC), adatta maggiormente 
per applicazioni di consumo.

CmStick/T

CmStick/T ME

CmStick USB di dimensioni standard, indipendente dal computer, con alloggia-
mento in plastica o metallo, incorpora un chip smart card; supporta la gamma 
completa dei modelli di licenza e un orologio virtuale in tempo reale.

CmStick/C Basic
CmStick USB di dimensioni compatte, indipendente dal computer, con alloggia-
mento in plastica; incorpora un chip smart card, supporta la gamma completa 
dei modelli di licenza e un orologio virtuale in tempo reale.

CmStick/C

CmStick USB di dimensioni compatte, indipendente dal computer, con alloggia-
mento in plastica; incorpora un chip smart card, supporta la gamma completa 
dei modelli di licenza e un orologio virtuale in tempo reale. Disponibile con 
cappuccio per connettore USB e anello portachiavi.

CmStick/CI
CmStick (solo per PCB) con interfaccia USB interna, presa 2x4 passo 2,00 mm, 
indipendente dal computer; incorpora un chip smart card, supporta la gamma 
completa dei modelli di licenza e un orologio virtuale in tempo reale.

CmStick/IV
CmStick (solo per PCB) con interfaccia USB interna, presa 2x5 passo 2,54 mm; 
indipendente dal computer, incorpora un chip smart card, supporta la gamma 
completa dei modelli di licenza e un orologio virtuale in tempo reale.

CmCard/CF

CmCard in formato scheda flash compatta, indipendente dal computer; incor-
pora un chip smart card e memoria flash SLC, supporta la gamma completa dei 
modelli di licenza e un orologio virtuale in tempo reale.

CmCard/CFast
CmCard in formato scheda flash compatta, indipendente dal computer; incor-
pora un chip smart card e memoria flash SLC, supporta la gamma completa dei 
modelli di licenza e un orologio virtuale in tempo reale.

CmCard/SD
CmCard in formato Secure Digital, indipendente dal computer; incorpora un 
chip smart card e memoria flash SLC, supporta la gamma completa dei modelli 
di licenza e un orologio virtuale in tempo reale.

CmCard/microSD 512MB

CmCard/MicroSD
P/N 1040-02-103

CmCard in formato Micro Secure Digital, incorpora un chip smart card e memo-
ria flash SLC; supporta la gamma completa dei modelli di licenza e un orologio 
virtuale in tempo reale.

CmCard/E
CmCard come Express Card. Principalmente per applicazioni mobili di computer 
portatili. Combina tutte le funzioni di licenza di CodeMeter con una memoria 
flash SLC.

CmASIC
Chip smart card come ASIC da utilizzare sul proprio PCB. Contiene tutti le 
funzioni di licenza di CodeMeter e un orologio virtuale in tempo reale.

Ba
sa

to
 s

ul
 s

of
tw

ar
e

CmActLicense 

con tecnologia

SmartBind
ActLicense

File di licenza per computer specifico, dotato di tecnologia SmartBind per il 
bloccaggio sull'hardware del PC con scelta di tre livelli di tolleranza, supporta la 
gamma completa dei modelli di licenza e un orologio virtuale in tempo reale.

CodeMeter

Binding Extension

File di licenza flessibile per computer specifico. L'ambiente di runtime di 
CodeMeter può essere esteso per utilizzare il proprio schema di blocco. Princi-
palmente pensato per dispositivi embedded e per la migrazione delle chiavi di 
protezione da altri produttori.

CodeMeter

Licenza di Prova

File di licenza a tempo, indipendente dal computer; supporta l'orologio virtuale 
in tempo reale.

CodeMeter

Licenza di Sola 
Protezione

File di licenza indipendente dal computer e a tempo illimitato per la protezione 
basata su -AxProtector esclusivamente contro il reverse engineering.
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Gestione Licenze su Cloud

Nel cloud, la protezione e la gestione licenze assumono 
diverse forme:

 < Gli sviluppatori di software desiderano abilitare i loro 
utenti all’accesso locale al software mediante una 
licenza su cloud.

 < Gli sviluppatori di software forniscono ai propri utenti 
soluzioni SaaS operanti su cloud; le licenze richieste 
possono essere vincolate a un utente singolo o a un 
determinato numero di dispositivi.

 < Gli sviluppatori di software desiderano che i propri 
utenti dispongano di metodi di autenticazione affidabili 
per l’uso delle loro applicazioni SaaS.

 < Gli utenti possono voler installare ed eseguire software 
indipendentemente sul proprio cloud privato.

Licenze cloud per applicazioni locali
In questo scenario, immaginiamo che il software sia 
un’applicazione tradizionale per desktop che viene venduta 
su CD o come download. L’utente riceve non solo il software 
stesso, ma anche il codice di attivazione sotto forma di 
ticket, che sarà stato creato in CodeMeter License Central. 
Alla creazione del ticket, si può determinare su quanti 
dispositivi possa operare il software simultaneamente 

e per quanto a lungo possa essere utilizzato senza una 
connessione costante a Internet.

L’utente installa il software su PC. Al suo primo avvio, gli 
verrà richiesto di inserire un ticket. Il software contatta 
CodeMeter License Central e invia un ticket e un’impronta 
digitale del computer (sotto forma di file WibuCmRaC) sul 
cloud. CodeMeter License Central verifica se il ticket sia 
valido e, in tal caso, crea una licenza temporanea per la 
cache offline. La licenza viene restituita all’utente (mediante 
il file WibuCmRaU) e importata localmente in CodeMeter 
Runtime. Il ticket viene salvato localmente, ad esempio 
nella licenza. Il software viene così avviato e opera senza 
necessità di una costante connessione a Internet. Poco 
prima che la licenza scada nella cache offline, l’applicazione 
contatta CodeMeter License Central per il rinnovo della 
licenza.

Licenze cloud per applicazioni SaaS
È possibile offrire ai propri utenti un’applicazione SaaS con 
licenze illimitate o temporanee per differenti funzionalità. 
CodeMeter Cloud Lite permette di combinare i mondi 
online e offline in modo semplice e lineare, in special modo 
quando si utilizzi già CodeMeter per software in loco e si 
siano integrati i processi di creazione licenze nei propri 
sistemi ERP, CRM o e-commerce, quali ad esempio SAP o 
Salesforce.
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Le licenze per le applicazioni SaaS vengono create nello 
stesso modo utilizzato per le licenze in loco; l’unica differenza 
nell’uso di CodeMeter Cloud Lite anziché di CodeMeter 
SmartBind o delle CmDongle è lo schema di vincolamento. Si 
crea una licenza che viene assegnata a un utente durante un 
processo che è similare all’attivazione di una licenza locale – 
è persino possibile combinare entrambe le forme. Si possono 
integrare i processi di amministrazione utente con soluzioni di 
Single Sign-On, come OAuth2 o SAML.

Autenticazione per applicazioni SaaS
In aggiunta alla completezza delle sue funzionalità di 
gestione licenze e protezione software, CodeMeter è dotato 
di un’altra caratteristica peculiare: le chiavi private utilizzate 
per l’autenticazione possono essere salvate in modo 
sicuro in una CmDongle o in una CmActLicense vincolata 
al computer. CodeMeter diviene così la scelta ottimale 
per autenticare gli utenti in scenari SaaS. La soluzione 
può essere integrata mediante CodeMeter API, quando si 
fornisce ai propri utenti un’applicazione locale dedicata 
che lavora in tandem con l’applicazione SaaS nel cloud. Il 
software SaaS crea un challenge, a cui l’applicazione locale 
risponde firmando il challenge stesso con una chiave private 
nella licenza locale. Nel cloud, l’applicazione SaaS utilizza 
una chiave pubblica per verificare l’identità dell’utente, e le 
identità degli utenti vengono gestite e registrate nel cloud 
in base alle proprie necessità. Per applicazioni su browser, i 
certificati dei client sono divenuti la soluzione di riferimento. 
Si utilizza un middleware per trasferire i certificati x.509 
in una CmDongle. Per la gestione dei certificati, sono 
disponibili due interfacce standard (PKCS#11 e Microsoft 
CSP) per applicazioni quali Internet Explorer, Firefox, 
Chrome, Safari, Outlook, o client VPN. 

Applicazioni standard in cloud privati
Immaginiamo ora che abbiate sviluppato un’applicazione 
standard per desktop che necessita di particolare potenza 
computazionale. In questo caso, gli utenti potrebbero 
considerare la possibilità di spostare l’applicazione sul 
proprio cloud privato. In linea generale, un cloud privato 
è una farm di macchine virtuali gestite in un proprio data 
center o da terzi su macchine che non sono note né ai 
produttori di software né agli utenti e che potrebbero non 
essere dotate di interfaccia USB. CodeMeter è in grado di 
gestire questo scenario e proteggere i diritti dei produttori 
di software. Ci si può avvalere di molteplici opzioni:

USBoverEthernet: Agli utenti viene consegnata una 
licenza in una CmDongle. Prodotti comuni USBoverEthernet 
possono al giorno d‘oggi essere utilizzati per connettere 

la CmDongle alla macchina virtuale in questione  – molti 
data center fanno ricorso a questa tecnologia come 
pratica standard. Non è necessario modificare alcunché nel 
software o nei metodi di distribuzione in essere.

Server di Rete: Gli utenti gestiscono un server di rete 
nel data center. La Runtime di CodeMeter è concepita 
per operare persino con Raspberry Pi. La CmDongle viene 
connessa mediante USB al server. L‘unico requisito è che 
il software supporti il protocollo di rete di CodeMeter 
(CmLAN), il che implica solo una minima modifica alla 
configurazione del software. La distribuzione del software 
resterà inalterata.

Server su Cloud: Un server CmWAN può essere gestito 
direttamente dal produttore di software o dai suoi utenti. 
Le licenze possono essere mantenute su LAN, WLAN, o nel 
cloud, utilizzando CmDongle o CmActLicense sul server 
CmWAN. Come nel caso del server di rete, sarà richiesto che 
il software supporti i necessari protocolli di accesso, mentre 
il processo di distribuzione del software resterà il medesimo.

SmartBind con VM Move: Il produttore di software crea 
una licenza SmartBind con un livello di tolleranza basso. Così 
facendo, si assicura che la licenza rimanga intatta quando 
la macchina virtuale su cui si trova viene spostata sul cloud. 
Essa verrebbe resa non valida nel caso in cui la macchina 
virtuale venisse copiata. In alternativa, il produttore del 
software può definire il SID della macchina quale proprietà 
vincolante. Ciò non comporta alcuna modifica a come il 
sistema venga integrato nell‘applicazione; tutto ciò che 
si renderà necessario è creare speciali licenze, affinché gli 
utenti possano avviare il software nel cloud privato.

Gestire le Licenze con CodeMeter Cloud Lite: Si 
può anche demandare la gestione delle licenze software a 
CodeMeter Cloud Lite. L‘applicazione sarebbe associata a 
una Licenza di Sola Protezione al fine di prevenire attacchi 
di reverse engineering e verificare il Wibu Cloud ad intervalli 
regolari per controllare se la licenza sia ancora valida o se 
venga utilizzata altrove. Questo tipo di licenza richiede 
alcune modifiche al software e una connettività Internet 
permanente tra il cloud privato dell‘utente e il Wibu Cloud. 
La creazione stessa della licenza non è resa più complessa: 
sarà solo necessario aggiungere CodeMeter Cloud Lite alle 
proprietà vincolanti.

C L O U D
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Sicurezza Embedded

Protezione per tutti
CodeMeter fornisce protezione per tutti nel settore dei 
sistemi embedded, dal produttore di controller all‘utente, 
passando per il fabbricante di apparecchiature, l‘ingegnere 
di produzione e il responsabile di stabilimento. CodeMeter 
è unico nella sua capacità di conservare simultaneamente e 
separatamente le licenze dei produttori di controller, fornitori 
di librerie di terze parti e fabbricanti di apparecchiature in 
una CmDongle.

Integrità e protezione contro la manipo-
lazione
Integrità e protezione contro la manipolazione rivestono per 
tutti un’importanza primaria. Gli utenti vogliono assicurarsi 
che i loro beni siano protetti da tentativi di sabotaggio. 
Protezione dell‘integrità significa che protezione e sicurezza 

devono andare di pari passo. I sistemi embedded connessi, 
i cosiddetti sistemi cyber-fisici nelle infrastrutture critiche 
e le soluzioni di smart grid metropolitane richiedono tutti 
protezione dell’integrità, autenticazione reciproca dei 
sistemi, nonché comunicazioni crittografate. Tutte queste 
funzioni vengono fornite da CodeMeter.

Per gli ingegneri di stabilimento, la protezione dell‘integrità 
implica il funzionamento entro i parametri specificati, per 
assicurare che le garanzie non vengano compromesse a 
causa di deterioramento e usura.

Per i fornitori di controller, la protezione dell‘integrità è un 
valore aggiunto che può essere venduto ai propri clienti, ma 
che in prima battuta salvaguarda dalla creazione di copie 
illegali dei propri componenti software.

Registro protetto delle apparecchiature
CodeMeter consente una memorizzazione a prova di 
manomissione dei dati di produzione nella CmDongle. 
Nel caso in cui si verifichi un guasto, i dati possono essere 
analizzati per comprendere le ragioni dell’anomalia e 
prevenire il suo ripetersi.

Protezione della proprietà intellettuale
CodeMeter consente all‘applicazione di essere 
completamente crittografata prima di essere scaricata sulla 
macchina. In combinazione con altri metodi, questo ostacola 
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i tentativi di decodificare il codice e, di conseguenza, 
protegge la proprietà intellettuale sia nell‘ambiente 
runtime del produttore di controller, che nell‘applicazione 
dell‘ingegnere di stabilimento, rendendo molto più difficile 
la fabbricazione di repliche e imitazioni. 

ExProtector di Wibu-Systems fornisce ai produttori di 
controller e agli ingegneri di stabilimento un set di strumenti 
pronti per l‘uso, che ben si adattano a tutti i principali 
ambienti runtime, quali ad esempio Windows Embedded, 
Real Time Linux e VxWorks, e alla programmazione 
IEC61131.

Protezione contro la pirateria
CodeMeter può impedire il funzionamento dell‘applicazione 
e dell‘ambiente runtime in mancanza di una licenza valida e 
quindi proteggere i prodotti degli ingegneri di stabilimento 
e dei produttori di controller da azioni di reverse 
engineering. Possono essere integrati nel prodotto diversi 
livelli di protezione. Ad esempio, una crittografia rigida 
impedisce integralmente la creazione di repliche, mentre 
una protezione non vincolante mostra solo un messaggio 
che ricorda all‘utente di star utilizzando una copia illegale 
dell‘applicazione.

Il produttore di controller può vendere all‘ingegnere di 
stabilimento tale protezione contro la pirateria come valore 
aggiunto. Wibu-Systems fornisce assistenza per crittografare 
le applicazioni nel proprio ambiente di sviluppo, decrittarle 
nell‘ambiente runtime e per lo sviluppo di API per la 
gestione delle licenze.

Funzionalità a richiesta
I dispositivi e gli strumenti del produttore di controller e 
dell‘ingegnere di stabilimento hanno funzionalità diverse a 
seconda del mercato cui si rivolgono. Molto spesso, l‘unico 
fattore che li differenzia è il software.

CodeMeter consente di creare versioni diverse del 
medesimo software. Le versioni differiscono esclusivamente 
in termini di funzioni concesse in licenza ad ogni mercato. 
Ciò consente di risparmiare tempo e denaro durante le 
fasi di produzione e controllo qualità. Le singole funzioni 
potranno essere commercializzate successivamente come 
caratteristiche attivabili a richiesta. Grazie alla vendita di 
componenti aggiuntivi, è possibile incrementare il proprio 
fatturato e aumentare i profitti.

Protezione dei progetti
L‘ingegnere di stabilimento può utilizzare CodeMeter 
per impedire l‘accesso illecito al codice sorgente della 

propria applicazione. La protezione accessi può essere 
implementata su base individuale per dipendenti e clienti. 
La protezione dei progetti salvaguarda così la proprietà 
intellettuale dell‘ingegnere di stabilimento, proteggendo al 
contempo il cliente dall‘analisi del codice del progetto da 
parte di possibili sabotatori. Il produttore di controller può 
integrare la protezione dei progetti nel proprio ambiente di 
sviluppo come valore aggiunto.

Autenticazione
Tutti possono utilizzare CodeMeter per implementare 
meccanismi di autenticazione. I produttori di controller e 
gli ingegneri di stabilimento possono gestire l‘accesso dei 
loro tecnici di servizio alle funzioni interne. Gli ingegneri 
di stabilimento possono proteggere i propri clienti dalle 
manipolazioni di possibili sabotatori o da configurazioni 
errate generate da personale inesperto. 

Trasferimento licenze
È possibile utilizzare CodeMeter per trasmettere le licenze 
tramite il trasferimento di un file a una CmDongle o 
CmActLicense nel controller. Quest’operazione rende il 
trasferimento possibile anche in assenza di connettività.

Al produttore di controller, CodeMeter consente di integrare 
il trasferimento licenze sia nell‘ambiente di sviluppo, sia nei 
componenti di configurazione dell‘ambiente runtime (ad es. 
l‘interfaccia web). Le licenze per le funzioni dell’ambiente 
runtime per controller sono accessibili dal proprio 
CodeMeter License Central. È inoltre possibile integrare 
l‘accesso alle licenze dell‘ingegnere di stabilimento tramite 
il suo CodeMeter License Central nel proprio sistema.

Protezione necessaria
Controller 
fornitore

Apparecchiature 
produttore

Utente

Protezione dell'integrità da 
manomissioni ü ü

Protezione della proprietà 
intellettuale da reverse 
engineering

ü ü

Protezione contro la pirateria ü ü
Funzionalità a richiesta ü ü
Protezione dei dati di produzione 
contro la manipolazione ü ü

Registro protetto delle 
apparecchiature ü ü

Protezione del progetto ü ü
Autenticazione ü ü

E M B E D D E D

19



PROTEZIONE SOFTWARE

Filiali di Wibu-Systems

WIBU-SYSTEMS NV/SA
Belgio | Lussemburgo
+32 3 808 0381 
sales@wibu.be

WIBU-SYSTEMS IBERIA 
Spagna | Portogallo:
+ 34 91 123 0762
sales@wibu.es

WIBU-SYSTEMS LTD
Regno Unito | Irlanda
+44 20 314 747 27 
sales@wibu.co.uk

WIBU-SYSTEMS (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai: +86 21 556 617 90 
Pechino:  +86 10 829 615 60
info@wibu.com.cn

WIBU-SYSTEMS USA, Inc. 
USA: +1 800 6 Go Wibu
 +1 425 775 6900
sales@wibu.us

WIBU-SYSTEMS BV 
Olanda
+31 74 750 14 95
sales@wibu-systems.nl

WIBU-SYSTEMS sarl
Francia
+33 1 86 26 61 29
sales@wibu.fr

Sede centrale

WIBU-SYSTEMS AG
Rueppurrer Strasse. 52-54, 
76137 Karlsruhe, Germania 
Tel: +49 721 93172-0
Fax :+49 721 93172-22
sales@wibu.com | www.wibu.com

WIBU-SYSTEMS AG, una società privata fondata nel 1989 da Oliver Winzenried e Marcellus Buchheit, è leader mondiale nel mercato della gestione sicura 
delle licenze software.

Nella sua missione di offrire tecnologie innovative, sicure e altamente versatili, Wibu-Systems ha sviluppato CodeMeter, una pluripremiata suite composta 
da un ampio spettro di soluzioni hardware e software per computer, sistemi embedded, dispositivi mobile, PLC, e microcontrollori, che incorpora processi 
brevettati internazionalmente, volti alla protezione dell’integrità dei beni digitali.

Attraverso il motto “Perfection in Protection, Licensing and Security”, Wibu-Systems salvaguarda la proprietà intellettuale di produttori di software e dispositivi 
intelligenti da un uso illecito e fraudolento, attacchi di reverse-engineering e manomissione, azioni di sabotaggio e spionaggio, creando al contempo nuovi 
modelli digitali di business pienamente integrati con i sistemi ERP, CRM ed e-commerce.

WIBU-SYSTEMS AG

Wibu-Systems si riserva espressamente il diritto di cambiare i propri programmi o la propria documentazione senza preavviso.

Wibu-Systems®, CodeMeter®, SmartShelter®, SmartBind®, e Blurry Box® sono marchi registrati di WIBU-SYSTEMS AG. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto utilizzati 
in questo documento sono nomi commerciali, marchi di servizio, marchi, o marchi registrati appartenenti ai rispettivi proprietari.
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