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SOFTWARE
IP PROTECTION

roteggere la proprietà intellettuale e assicurare 
che solo i legittimi detentori delle licenze usu-
fruiscano del prodotto sono due delle numerose 
sfide che gli sviluppatori di software e i vendor 
affrontano quotidianamente. I prodotti software 

vengono distribuiti in molte forme e modalità, come eseguibili 
o librerie. Che il software sia stato predisposto per sistemi 
Windows, Mac o Linux, la risposta si chiama AxProtector.
Il termine AxProtector (Protezione Automatica degli 
Eseguibili) si riferisce agli strumenti per la protezione auto-
matica dei programmi compilati. Essi comprendono svariate 
tipologie, dal puro codice binario, ad esempio, scritto in C/
C++ o Delphi, al codice precompilato per .NET per Windows, 
o alle piattaforme miste a Java. Tutte queste tipologie posso-
no essere protette con i metodi versatili offerti sotto il nome 
comune di AxProtector.

Un’interfaccia unificata 
All’avvio di AxProtector, la prima scelta da operare sarà quella 
legata alla tipologia dell’applicativo. L’interfaccia guida poi 
l’utente attraverso il processo di conversione di un applicativo 
non protetto in un programma completamente crittografato. 
Solo pochi passi, niente istruzioni complesse o manuali. 
AxProtector supporta molteplici modelli di licenza, il che 
implica che un singolo programma può essere crittografato 
per un uso mediante licenze differentemente locate, ad esem-
pio su chiavi di protezione CmDongle o codici di attivazione 
CmActLicense. Entrambe le opzioni possono essere consenti-
te contemporaneamente e il programma trova da sé la licenza 
corretta all’avvio. Una semplice configurazione determina 

come la licenza per il software protetto venga conteggiata, ad 
esempio ogni qualvolta il programma viene avviato o soltanto 
in base al numero di dispositivi. AxProtector propone una 
selezione di impostazioni pre-configurate per le svariate opzio-
ni disponibili (quali ad esempio la frequenza con la quale la 
presenza della licenza debba essere verificata), impostazioni 
che possono essere ulteriormente personalizzate. 

Protezione dagli attacchi 
Il software protetto impara a riconoscere tentativi di manipola-
zione o di attacco provenienti da hacker. Questi incidenti con-
ducono immediatamente al blocco della licenza in questione. 
La vostra proprietà intellettuale rimane al sicuro, protetta da 
eventuali attacchi futuri. AxProtector utilizza l’intera gamma 
di proprietà di CodeMeter per effettuare il processo critto-
grafico. In aggiunta alle chiavi archiviate nelle licenze, esiste 
una chiave variabile lato software per rendere la crittografia 
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AxProtector, 
semplicemente 
più sicuro
La protezione del software dovrebbe essere un’operazione semplice e sicura. Non si tratta di obbiettivi 

inconciliabili. Con AxProtector di Wibu-Systems è possibile proteggere il software da contraffazione e 

integrarlo con semplicità in processi esistenti
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imprevedibile. AxProtector verifica anche se il software sia 
stato manomesso da quando è stato originariamente critto-
grafato e ne impedisce l’esecuzione nel caso in cui vengano 
rilevate manomissioni. 

Maggiore protezione – IxProtector
L’elevato livello di sicurezza proposto dalla crittografia auto-
matica può essere innalzato aggiungendo un ulteriore livello 
crittografico delle singole funzioni. Funzioni specificamente 
selezionate vengono crittografate individualmente e decrittate 
in codice eseguibile solo quando necessario. Tale tipologia di 
protezione viene definita IxProtector ed è altrettanto semplice 
da integrare nel prodotto software. Selezionare la funzione 
interessata, aggiungere una semplice API per la richiesta di 
decrittazione e contrassegnare la funzione nelle impostazioni 
è tutto quanto sia richiesto.

I differenti formati utilizzati dalle applicazioni in .NET e Java 
portano l’accento sul fatto che la protezione avvenga general-
mente mediante metodi o classi crittografiche, che vengono 
decrittati automaticamente all’esecuzione dell’operazione. 
Sono necessari pochi passi per includere una protezione 
modulare, la lettura e l’uso dei dettagli di licenza. L’interfaccia 
può definire licenze addizionali, ad esempio per moduli di 
licenza separati. L’Interfaccia Universale di Protezione Wibu 
(WUPI) può verificare se queste licenze addizionali siano 
disponibili mentre l’applicazione viene eseguita, e la crittogra-
fia agisce da scudo per il modulo in questione.

Semplici notifiche 
Quando né licenze base né licenze addizionali siano dispo-
nibili, un sistema flessibile di gestione degli errori entra in 
azione. Le impostazioni di AxProtector e la cosiddetta libreria 

MessaggiUtente consente risposte e notifiche personalizzate 
per l’utente. L’applicazione può visualizzare il messaggio di 
errore o un servizio protetto può registrare l’incidente in un 
file di log sicuro.

Un facile processo di integrazione 
La protezione dovrebbe essere implementata a livello profondo 
nei processi standardizzati per assicurare che il software sia già 
protetto durante la fase di test. La crittografia delle applicazioni 
o delle librerie può essere integrata prontamente nel processo 
di creazione. Tutti i parametri definiti mediante l’interfaccia 
AxProtector possono essere esportati in un file di configurazio-
ne con il semplice click di un tasto che consente la crittografia 
automatica mediante l’immissione di una linea di comando.

Prot eggere il proprio investimento 
Wibu-Systems rilascia regolarmente nuove versioni di 
AxProtector che introducono nuovi o migliorati meccanismi di 
sicurezza. Questi aggiornamenti gratuiti accrescono la sicurez-
za dei prodotti senza alcuno sforzo da parte vostra e manten-
gono il vostro vantaggio nella costante gara contro gli hacker. 
La protezione fornita da AxProtector non è soltanto semplice e 
immediata, ma cresce con voi. Non lasciatevi cogliere di sorpre-
sa dal progresso tecnologico.

Semplice e sicuro
AxProtector offre la possibilità di distribuire le applicazioni e 
le librerie protette da un duplice scudo. In pochi semplici passi 
il software viene protetto sia dalla pirateria, sia da analisi del 
codice operate da malintenzionati. Proteggere il fatturato e al 
contempo mettere al sicuro il know-how non ha prezzo.

AxProtector protegge le seguenti tipologie di 
programmi:
• Applicativi Windows (32-bit, 64-bit)
• Librerie Windows (32-bit, 64-bit)
• Applicativi Mac OS X (32-bit, 64-bit)
• Librerie Mac OS X (32-bit, 64-bit)
• Applicativi Linux (32-bit, 64-bit)
• Librerie Linux (32-bit, 64-bit)
• .NET Assembly
• Applicativi Java 
• Java Servlet

I sistemi embedded di AxProtector proteggono le 
applicazioni sulle seguenti piattaforme:
• Linux ARM
• Windows Embedded
• Android
• VxWorks


