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Registrati alla nostra KEYflash per restare aggiornato sulle novità 

del mondo WIBU, le innovazioni tecnologiche e le nuove funziona-

lità di prodotto, gli eventi virtuali e on-site, le storie di successo e 

le partnership: https://www.wibu.com/it/newsletter.html.

Wibu-Systems si riserva espressamente il diritto di cambiare la propria 
tecnologia o la propria documentazione senza preavviso.
Wibu-Systems®, CodeMeter®, Smart-Shelter®, 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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Proteggere il Software
Assicurati che ogni licenza in uso sia una licenza 
che hai venduto.

CodeMeter Protection Suite protegge il software da 
pirateria e reverse engineering mediante meccanismi 
di autenticità del software, protezione della proprietà 
intellettuale e dell’integrità, crittografia dell’intero 
compilato o delle singole funzioni.     

Gestire le Licenze Software
Offri un servizio articolato con una strategia licen-
ze diversificata. 

CodeMeter License Central facilita il processo di 
creazione, distribuzione e gestione delle licenze 
durante l‘intero ciclo di vita del software, coadiu-
vato da una vasta selezione di modelli di licenza e 
da un’integrazione efficiente nei sistemi ERP, CRM 
ed e-commerce.       

Salvaguardare i Dispositivi IoT
Applica al mondo industriale comprovate tecno-
logie per PC.

CodeMeter è caratterizzato da specifiche varianti 
per dispositivi embedded, PLC e microcontrollori, 
che supportano i principali sistemi operativi ed 
architetturali di settore e proteggono il caricamen-
to e l’aggiornamento di software e firmware da 
manomissioni.     

CodeMeter è la soluzione tutto-in-uno per una monetizzazione sicura delle licenze soft-

ware, facilitata dall’integrazione con molteplici sistemi, piattaforme, sistemi di back office 

e contenitori di licenza.

 Al Servizio di ISV e IDM
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Una Tecnologia per 
Due Bacini di Utenza
Le funzionalità di macchine ed impianti di produ-
zione sono determinate sempre più dal software 
del controller, dalle impostazioni di produzione e 
dai dati macchina. Questo know-how è cruciale 
per i produttori di macchine e deve essere protetto 
da manipolazioni, che possono verificarsi ad opera 
di concorrenti, del crimine organizzato o semplice-
mente in conseguenza di un uso scorretto. 

Con Technology Guarding, i clienti di B&R ricevono, 
unitamente a quanto da loro acquistato, una chiave 
di protezione USB (CmStick/C), che offre la possibilità 
di gestire le licenze del loro software in esecuzione sui 
PLC di B&R. La tecnologia per la gestione licenze di 
CodeMeter è già presente all‘interno di Automation 

Studio, l‘ambiente di sviluppo integrato (IDE) utilizza-
to per creare software per i PLC di B&R. In tal modo, i 
clienti di B&R hanno un accesso più semplice e rapido 
all‘integrazione delle funzionalità di gestione licenze.

Possono così utilizzare la stessa chiave di protezione 
USB per archiviare sia le licenze dei software creati 
e consegnati da B&R, sia le licenze del software da 
loro stessi generato. Grazie a questo ausilio comune, 
possono implementare modelli di licenza flessibili per 
le proprie risorse e contare su flussi di cassa costanti.

Inoltre, CodeMeter License Central viene utilizzato 
per creare e distribuire licenze per il software di B&R. 
I clienti di B&R possono richiedere una propria in-
stallazione di CodeMeter License Central per fornire 
le licenze ai propri utenti.    

Disponendo di CodeMeter nel momento stesso in cui l’hardware di B&R viene installato, 

i loro clienti usufruiscono dello stesso livello di protezione per i loro prodotti, di cui B&R 

stessa si avvantaggia.
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Strumenti ad hoc per CODESYS
CODESYS è il sistema di sviluppo IEC 61131-3 in-
dipendente più utilizzato sul mercato, in particolar 
modo nel campo dell’automazione. La partnership 
tra 3S-Smart Software Solutions e Wibu-Systems 
è nata dall‘esigenza di proteggere la proprietà 
intellettuale da attacchi di reverse engineering e 
tentativi di contraffazione.
 
L‘integrazione di CodeMeter con CODESYS si è svi-
luppata su diversi livelli tecnologici: la protezione 
del codice sorgente dell‘applicazione IEC 61131-3

nello strumento di sviluppo, la protezione delle 
funzioni e delle librerie durante lo sviluppo e la 
runtime, e la creazione di codice protetto per i PLC 
di destinazione, affinché il lancio dell‘applicazione 
sia associato alla verifica di una licenza valida. 

I metodi di gestione licenze e di protezione di 
CodeMeter sono già presenti nell‘ambiente di svi-
luppo integrato (IDE) di CODESYS. Con il solo SDK 
standard di CodeMeter, gli sviluppatori possono 
creare le proprie licenze.                       

Add-on di sicurezza software ed hardware per il sistema di sviluppo CODESYS, per i di-

spositivi compatibili CODESYS e i sistemi SoftPLC, direttamente disponibili dall’e-shop di 

CODESYS.
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Integrazione con il Dispositivo Integrazione con l'Ambiente di Sviluppo

CODESYS SP Runtime System
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Proprietà Intellettuale
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https://www.wibu.com/it/codemeter-secures-codesys-applications2.html


Sicurezza By Default
A seguito di un accordo quadro di natura tecni-
co-commerciale con Wibu-Systems siglato nel 
2016, tutti i prodotti Kontron (moduli, schede 
madre, sistemi) che montano processori Intel® 
Core™ e Intel® Xeon® di sesta generazione, o 
processori Intel® Atom™, Intel® Celeron® e In-
tel® Pentium® di ultima generazione, vengono 
forniti di tecnologia APPROTECT. Ogni precedente 
prodotto Kontron può essere aggiornato con un 
kit apposito. APPROTECT è una soluzione che 
combina un framework software con un chip di 
sicurezza integrato (CodeMeter ASIC) ed un chip 
TPM 2.0 (Trusted Platform Module) per fornire 
la massima protezione del software applicativo.

Alla base di Kontron APPROTECT si trova Code-
Meter, che crittografa il codice sorgente dell’ap-
plicazione che viene eseguita sul modulo ECT, ren-
dendone impossibile la copia illegale e il reverse 

engineering. Oltre alle funzioni native così abilitate, 
gli ulteriori moduli di CodeMeter per la gestione 
licenze offrono ai product manager la possibilità 
di diversificare la propria strategia di commercia-
lizzazione e legare le licenze del proprio software 
a modelli di business a consumo, a tempo, o che 
prevedano l’abilitazione e la disabilitazione di fun-
zioni sul campo.     

Equipaggiare tutti i nuovi sistemi embedded e le schede IoT con un modulo di sicurezza 

per abilitare la protezione del software by default e snellire la gestione licenze con una 

soluzione pronta all’uso.
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http://elettronica-plus.it/brochure/emb/67/#68


Gestione Licenze di PC WORX
Con l’obiettivo di offrire PC WORX Engineer, noto 
come la soluzione completa per la programmazio-
ne di software di ingegnerizzazione per il sistema 
di controllo PLCnext, in modo modulare, scalabile 
ed efficiente, Phoenix Contact ha scelto CodeMeter. 

Tra le motivazioni, la capacità della tecnologia di 
casa Wibu-Systems di proteggere il know-how 

digitale mediante la sinergia di crittografia auto-
matica di classi e metodi e di contenitori licenze 
software e hardware, di interfacciarsi tanto con le 
piattaforme per PC quanto con gli strumenti per 
PLC, di supportare le diverse implementazioni ERP 
installate nelle sedi di Phoenix Contact, e di evol-
vere verso il cloud.      

Gestione lineare, rapida, completa, sicura e flessibile degli ordini per le licenze protette di 

PC WORX Engineer grazie all’integrazione di SAP e Baan con CodeMeter License Central.
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https://www.wibu.com/it/press-releases/press-release-details/detail/phoenix-contact-sceglie-codemeter-di-wibu-systems-per-la-gestione-licenze-di-pc-worx-engineer.html


Controllo Accessi 
Logici
L‘applicazione Studio 5000 Lo-
gix Designer® di Rockwell Soft-
ware® integra la tecnologia di 
CodeMeter per una completa 
protezione della proprietà intel-
lettuale attraverso tutte le fasi 
del ciclo di vita di un prodotto, 
dalla creazione e modifica del 
codice sorgente ai programmi 
compilati che vengono eseguiti 
sul controller. 

License-based Protection consta 
dei seguenti componenti:
	

		Source Protection – Prote-
zione del Codice Sensibile: 
Direttamente dall‘ambiente 
di Studio 5000, gli sviluppa-
tori possono decidere quali parti del codice sor-
gente debbano essere protette, quali licenze 
utilizzare e quindi quali utenti provvisti di un 
elemento hardware sicuro CodeMeter possa-
no visualizzare o modificare i contenuti protetti. 	

		Execution Protection – Protezione della Runti-
me nei Controller: Le applicazioni per i control-
lori programmabili Allen-Bradley® ControlLogix 
5580, CompactLogix 5380 e CompactLogix 

5480 di Rockwell Automation sono impostate 
per essere eseguite solo quando una scheda 
sicura di memoria CodeMeter abilitata sia pre-
sente nel controller.

		Portale Web – Gestione Diritti e Titolarità: Le 
licenze di protezione del codice sorgente e 
dell‘eseguibile vengono facilmente create, asseg-
nate, distribuite e gestite tramite portale web.  

Una tecnologia per la gestione versatile dei diritti relativi al know-how di produttori di 

macchine intelligenti, ingegneri addetti all‘avvio e alla manutenzione di dette macchine e 

utenti finali.
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https://www.wibu.com/it/kit-di-sicurezza-embedded/kit-per-rockwell-studio-5000.html
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Gestione Sicura delle Password
I dati ingegneristici salvati sul Portale TIA hanno 
spesso natura confidenziale. Affinché i soli uten-
ti autorizzati possano visualizzare e modificare i 
progetti cui hanno reale diritto, i clienti di Siemens 
possono avvalersi di un gestore di password per la 
protezione del know-how. 

Le password possono essere salvate nelle 
CmDongle di Wibu-Systems, disponibili in diversi 
formati, ivi inclusi le chiavi di protezione USB (con 
memoria flash opzionale), le schede di memoria 
(SD, microSD, CF e CFast), e gli ASIC. Ulteriori con-
trolli accessi a tempo o basati su contatori di unità 
amministrano la possibilità di accedere e modifica-
re i dati ingegneristici.     

Una soluzione ad hoc per il Portale di Automazione Totalmente Integrata (TIA Portal®) di 

Siemens per la distribuzione controllata online o offline di password mediante elementi 

hardware sicuri.
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Estensione di Sicurezza per OPC UA
Mantenere le chiavi di crittografia o altri file 
di configurazione sensibili, come le chiavi RSA 
private o gli elenchi di attendibilità, nel file sys-
tem espone questi dati a furti e manomissioni, 
specialmente nel mondo moderno contraddis-
tinto dai sistemi cyber-fisici interconnessi. Tra 
le svariate ed insidiose modalità di compro-
missione dei loro obiettivi, gli hacker sfruttano 
le vulnerabilità dei sistemi operativi con trojan 
ed altri veicoli atti ad introdursi nei file system.
Unified Automation ha rilasciato l‘SDK per OPC 
UA basato su ANSI C con una completa inte-
grazione di CodeMeter Embedded, l‘ambiente 
runtime per sistemi embedded come Linux Em-
bedded, VxWorks, QNX e Android. Ciò consente 

ai produttori di software embedded di utilizzare 
elementi hardware sicuri della famiglia Code-
Meter (chiavi di protezione USB, schede di me-
moria o ASIC) per archiviare chiavi crittografiche 
ed elenchi di attendibilità. Le chiavi crittografi-
che possono essere utilizzate, ma non lette, e 
gli elenchi di attendibilità possono essere letti, 
ma non modificati senza i necessari privilegi.
Inoltre, i produttori di software embedded pos-
sono utilizzare le medesime unità hardware per 
archiviare le licenze del loro software e scegliere 
liberamente tra tutti i modelli di licenza offerti da 
CodeMeter. Questa funzionalità consente loro di 
monetizzare la proprietà intellettuale attraverso 
flussi di cassa aggiuntivi.     

Rafforzare le misure di sicurezza native del protocollo OPC UA per un’archiviazione sicura 

delle chiavi crittografiche ed applicare al comparto industriale nuove tecniche di vendita.
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CodeMeter
License Central
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Licenze
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dell’IP
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Wibu-Systems CodeMeter

Piattaforme VxWorks

Estensioni di Sicurezza per VxWorks
Wibu-Systems ha intensificato la propria collabo-
razione con Wind River® per offrire un‘integrazio-
ne profonda di CodeMeter® direttamente nella 
workbench di VxWorks®, l‘RTOS commerciale più 
diffuso al mondo. Per assicurare una continuità 
d‘uso, il modulo di decrittazione ExEngine è integ-
rato direttamente nel loader di VxWorks. Insieme, 
Wibu-Systems e Wind River propongono una solu-
zione completa e chiavi in mano, che offre:

		CA (Certification Authority) interna per l’emis-
sione, la firma e la gestione dei certificati digi-
tali, necessari ad abilitare il processo di secure 
boot per la protezione delle applicazioni da 
manipolazioni

		Loader della Runtime sicuro, basato su una 
combinazione di decrittografia AES e una 
verifica della firma digitale dei moduli del 
kernel e dei processi in tempo reale, per ga-
rantire la protezione dell‘integrità e del know-
how dalla pirateria e dal reverse engineering 

		Gestione licenze e diritti d’uso, con archivia-
zione delle chiavi crittografiche e delle licenze 
in contenitori hardware, software e cloud.

CodeMeter è compatibile con VxWorks 6.9 e 
VxWorks 7 Core, ivi inclusi il Profilo di Sicurezza e 
il Profilo di Virtualizzazione.    

Combinare le più avanzate tecniche di protezione per dispositivi e dati, salvaguardando il 

know-how e gestendo le licenze in modo altamente versatile per incrementare le oppor-

tunità di business.
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https://www.wibu.com/it/join-the-webinar-enabling-embedded-security-for-the-internet-of-things.html


Gestione Licenze e Sicurezza per l’Internet delle Cose
L’Internet delle Cose influenzerà le nostre vite, il nostro modo di lavo-
rare e il nostro futuro. I produttori di dispositivi intelligenti sono chiamati 
a valutare le minacce informatiche, a riprogettare macchine e proces-
si, a salvaguardare infrastrutture e dispositivi e ad impegnarsi in una 
conversazione totalmente nuova con appaltatori, partner tecnologici 
e clienti. Solo le imprese che saranno in grado di reinventarsi avranno 
successo nell’era della trasformazione digitale.    

CodeMeter nell’Industria dell’Automazione 
Per i produttori di sistemi di controllo e di macchinari manifatturieri, il soft-
ware può essere la chiave indispensabile per attivare funzioni e servizi post 
vendita. Gli OEM possono proteggere il loro know-how con un‘adeguata 
tecnologia crittografica efficace contro la copia illegale o la manomissione 
di dati di produzione, software e firmware. Ciò facendo, guadagnano un van-
taggio competitivo in grado di determinare le prospettive a lungo termine 
e le prestazioni dei loro sforzi ingegneristici.      

Protezione dell’Integrità per i Sistemi Embedded
L’Industria 4.0 realizza una fase di interconnessione senza preceden-
ti, che si apre tuttavia a nuove forme di attacchi informatici, cui sono 
soggetti i produttori di apparecchiature originali. Mediante una combi-
nazione di tecniche crittografiche e una concatenazione di verifiche in 
tempo reale dell’attendibilità dei certificati digitali applicati a boot loa-
der, sistema operativo, applicazione software e dati di configurazione, è 
possibile garantire l’integrità digitale dei sistemi embedded.         

White papers
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https://www.wibu.com/it/whitepaper-licensing-and-security-for-the-internet-of-things.html
https://www.wibu.com/it/codemeter-in-the-automation-industry.html
https://www.wibu.com/it/integrity-protection-for-embedded-systems.html


Nuovi Modelli di Business per Software, 
Macchine e Materiali 
I sistemi di licenze a consumo generano nei clienti un 
elevato livello di fiducia, poiché sostituiscono un cospi-
cuo esborso iniziale per macchina, materiali di consumo, 
materie prime e software con un modello flessibile, che 
tiene conto dei reali fabbisogni. Introducendo questa 
modalità gradualmente in parallelo ai sistemi esistenti, 
i minori ricavi iniziali sono più che largamente compen-
sati da uno sviluppo del mercato e da una relazione più 
profonda con il consumatore.     

Dominare l’Industria 4.0 con Licenze 
Software Sicure
L‘elemento chiave della nuova versione di CodeMeter 
Embedded è la compatibilità: un’integrazione profonda 
con i principali sistemi operativi ed architetture impie-
gati nel mondo embedded, con la gamma completa di 
elementi di sicurezza hardware e software di Wibu-Sys-
tems, con i sistemi di back office, e soprattutto con tutti gli 
elementi fondamentali della tecnologia CodeMeter: Co-
deMeter Runtime, CodeMeter Protection Suite e Code-
Meter License Central.       

Sicurezza per OPC UA: Soluzioni native 
ed Estensioni
OPC UA è un protocollo di comunicazione M2M, mul-
ti-piattaforma e plug&play, nato per l‘automazione 
industriale intelligente, che facilita la convergenza tra 
i mondi OT ed IT. CodeMeter Embedded supporta pie-
namente i profili di sicurezza e le configurazioni definiti 
da OPC Foundation e, grazie all’SDK OPC UA sviluppa-
to con Unified Automation, offre un livello di sicurezza 
ancora maggiore e una gestione licenze versatile, adatti 
alla nascita delle Fabbriche Intelligenti.   

Webinars
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https://www.wibu.com/it/wibu-systems-webinars/monetizing-software-machines-and-materials-with-new-business-models.html
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L’Economia 4.0

Un Nuovo Paradigma
Nell‘era dell’Industria 4.0, l’interconnessione re-
mota dei sistemi cyber-fisici sposta l’attenzione 
da una personalizzazione dell’hardware al soft-
ware, come chiave di volta per l’attivazione re-
mota di funzionalità silenti o aggiornabili, in virtù 
dell’evoluzione del rapporto tra il produttore e il 
suo cliente. Applicando il principio consolidato de-
gli appstore, si può ottimizzare il ciclo di vendita 
ed implementare modelli di business modulari e 
scalabili, flessibili e rispondenti alle reali esigenze 

di mercato, riducendo così i costi di produzione, di 
stoccaggio e di logistica, nonché l’impatto am-
bientale.

Nuove Sfide
Le azioni di sabotaggio, spionaggio e attacco 
informatico sono una diretta conseguenza del 
processo in atto. Il nuovo concetto di Attendibilità 
digitale nel mondo IIoT deve tener conto di Sicu-
rezza Fisica, Privacy, Sicurezza Informatica, Affida-
bilità e Capacità di Ripristino.    

CodeMeter è l‘elemento abilitante di una nuova economia, che fornisce servizi rivolti al 

cliente, proteggendo al contempo il know-how degli inventori ed integrandosi nelle leve 

del mercati digitali.
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Pad. 7, Stand 660
27.11 – 29.11 

s.wibu.com/isps

Incontriamoci ad

CodeMeter è apprezzato nel mondo per:
■■ Versatilità tecnologica
■■ Scalabilità della soluzione
■■ Affidabilità a lungo termine
■■ Semplicità d’uso

ABB, B&R, CODESYS, Phoenix Contact, Pilz, Rockwell Automation, Siemens
hanno accettato la sfida lanciata dall’Industria 4.0 e hanno scelto CodeMeter

Non aspettare oltre! Proteggi il
tuo know-how digitale adesso
www.wibu.com/isdk
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: Sicurezza di software, firmware e dati

https://www.wibu.com/it/events-detail/detail/sps-ipc-drives-italia.html
https://www.wibu.com/it/richiedi-kit-sviluppo-gratis-codemeter.html
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WIBU-SYSTEMS AG
Rueppurrer Strasse 52-54
76137 Karlsruhe, Germania
Tel. +39 0350667070
team@wibu.com
www.wibu.it

Da 30 anni sulla breccia quale leader internazionale nella protezione del software 

da pirateria, reverse engineering e manomissioni, Wibu-Systems ha trasferito il suo 

know-how al mondo dell’Industria 4.0, rendendo disponibile CodeMeter, la sua tec-

nologia di punta per la gestione sicura del ciclo di vita delle licenze e dei diritti 

d’uso, per sistemi embedded, PLC e microcontrollori. Questa pluripremiata suite di 

soluzioni software e hardware, rivolta a produttori di software e dispositivi intel-

ligenti, salvaguarda l’integrità dei beni digitali, si integra facilmente nei sistemi di 

back office (ERP, CRM ed e-commerce) esistenti e, grazie alla versatilità dei modelli 

di licenza preimpostati e all’interoperabilità dei contenitori per licenza (chiavi USB, 

schede di memoria, ASIC, file sicuri, server, cloud), consente di riprogettare la pro-

pria strategia di commercializzazione, facilita l’ingresso in nuovi mercati e genera 

nuovi flussi di cassa ricorrenti.

www.wibu.it

https://www.wibu.com/it/blog.html
https://www.facebook.com/wibusystemsag
https://www.youtube.com/user/WibuSystemsAG
https://www.linkedin.com/company/wibu-systems-ag
https://www.flickr.com/photos/wibusystems/
https://twitter.com/WibuSystems
https://plus.google.com/116577147679495835957
http://podcast.wibu.com/
https://www.wibu.com/rss.html

