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L’ARTE DELLA
PROTEZIONE
DEL SOFTWARE

Wibu-Systems, vendor che opera nell’ambito
delle tecnologie di protezione software,
gestione licenze e sicurezza applicate al mondo
industriale, propone all’industria moderna
soluzioni “al passo con i tempi”, adatte a
fronteggiare le nuove questioni legate alla
sicurezza e a Industria 4.0.
DI SIMONA RECANATINI
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L

o sappiamo bene: con l’avvento di Industria
4.0 il mondo industriale è profondamente
cambiato e si trova a fare i conti con nuove
sfide. Alcune di esse sono legate inevitabilmente alla sicurezza: con l’interconnessione
delle macchine e degli impianti industriali
all’IT della fabbrica e a Internet, il tema della cybersecurity si trova a rivestire un ruolo
strategico. La maggioranza delle aziende
affida i propri dati e una buona parte del
processo produttivo e amministrativo a
dispositivi digitali connessi alla rete: questi
processi, se non protetti adeguatamente,
potrebbero andare incontro a violazioni. Se appare chiaro che l’Industria 4.0 non possa prescindere
dalla sicurezza, l’industria
moderna può già contare
su soluzioni tecniche e
commerciali al passo con i tempi.
È proprio questo lo scenario in cui opera
quotidianamente Wibu-Systems, vendor

leader al mondo nelle tecnologie di protezione software, gestione licenze e sicurezza
applicate al mondo industriale. Con sede a
Karlsruhe, in Germania, Wibu-Systems detiene filiali a Seattle (Stati Uniti), così come
a Shanghai e Pechino (Cina). L’azienda ha
anche uffici commerciali in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito,
Spagna e una rete capillare di distribuzione
a livello mondiale.

CodeMeter offre un modello di licenza
futuristico per il software di automazione
del produttore di semiconduttori KINESYS.
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CodeMeter è la tecnologia di punta dell’azienda per la gestione sicura
del ciclo di vita delle licenze e dei diritti d’uso, anche per sistemi embedded,
PLC e microcontrollori.
OLTRE L’INNOVAZIONE

Le partnership con Phoenix Contact
rappresenta per Wibu-Systems un
importante tassello di un mosaico
molto più ampio, del quale fanno parte
anche altri attori.

Fondata nel 1989 da Oliver Winzenried e
Marcellus Buchheit con la missione di offrire tecnologie all’avanguardia a protezione
del software per PC, nel corso del tempo
l’azienda ha trasferito il proprio knowhow al mondo dell’Industria 4.0, rendendo
disponibile CodeMeter®, la sua tecnologia
di punta per la gestione sicura del ciclo di
vita delle licenze e dei diritti d’uso, anche
per sistemi embedded, PLC e microcontrollori. Questa pluripremiata suite di soluzioni
software e hardware, rivolta a produttori di
software e di dispositivi intelligenti, salvaguarda l’integrità dei beni digitali, si integra
facilmente nei sistemi di back office (ERP,
CRM, e-commerce) esistenti e, grazie alla
flessibilità dei modelli di licenza preimpostati e all’interoperabilità dei contenitori

PROTEGGERE E DISTRIBUIRE LICENZE
Con CodeMeter, la celebre piattaforma di sicurezza tutto in uno,
Wibu-Systems facilita le tecniche
di monetizzazione del software,
attraverso una gestione dinamica
delle licenze, incentrata sulle necessità dei produttori di software e dei
loro clienti, e la riduzione dei costi
logistici e di gestione. Imprese che
basano la propria redditività sullo
sviluppo di software nei settori B2B
e B2C, ma anche e soprattutto produttori di dispositivi embedded che
non erano soliti consolidare specifiche strategie commerciali per il
proprio software possono creare, di-

stribuire e gestire un intero ventaglio di modelli di licenza già pronti
per l’uso. In un mercato sempre più
orientato verso il servizio al cliente,
diventa strategico personalizzare
l’offerta in termini di funzionalità,
prezzo e conformità: è proprio qui
che Wibu-Systems entra in gioco
con servizi di consulenza a valore
aggiunto, supporto tecnico localizzato e hosting sicuro.
Non per niente, molti attori
protagonisti del mondo dell’automazione e dell’elettronica hanno
scelto l’azienda come partner.
Phoenix Contact, per esempio, ha

riconosciuto CodeMeter come la
migliore tecnologia di settore per
la semplificazione della gestione
delle licenze e delle titolarità per
la soluzione del sistema di controllo PLCnext. In uno scenario
globale influenzato dall’emergere
dell’Industria 4.0 e con i capitani
d’industria che spostano la loro
attenzione dall’hardware al
software nella catena del valore,
una soluzione centralizzata per
la gestione del ciclo di vita delle
licenze si è resa indispensabile.
Con l’integrazione di CodeMeter
in PC Worx Engineer, noto come la
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Di recente, Wibu-Systems
ha completato con successo
anche il processo di
integrazione di CodeMeter
con Intel® Software Guard
Extensions (Intel SGX) su
piattaforme Windows.

Wibu-Systems ha lanciato
CmStick/B e CmStick/BMC,
una nuova linea di elementi
hardware per l’archiviazione
sicura di chiavi crittografiche
e licenze software.

soluzione completa per la programmazione di software di ingegnerizzazione adatta per molteplici controller di Phoenix Contact,
Phoenix stessa è riuscita a snellire
il processo di vendita, nonostante
le diverse implementazioni ERP di
cui disponeva, e commercializzare
licenze a pagamento o gratuite
mediante un unico sistema.
Di recente, Wibu-Systems ha
completato con successo anche il
processo di integrazione di CodeMeter con Intel® Software Guard
Extensions (Intel SGX) su piattaforme Windows, grazie alla quale

per licenza
(chiavi USB,
schede di memoria,
ASIC, file sicuri, server,
cloud), consente non solo di
riprogettare la propria strategia
di commercializzazione, ma anche
di facilitare l’ingresso in mercati diversi
e generare nuovi flussi di cassa ricorrenti. Fedele al motto “Perfection in
Protection, Licensing and Security”,
Wibu-Systems tutela la proprietà
intellettuale di software house e produttori di dispositivi intelligenti da un
uso illecito e fraudolento, attacchi di
reverse-engineering e manomissione,
azioni di sabotaggio e spionaggio, creando al contempo, come accennavamo,
nuovi modelli digitali di business che

gli ISV non beneficiano solo di
un’area nascosta nell’enclave RAM
dove archiviare i loro dati sensibili,
ma anche di un’enclave Binding
Extension, ovvero un’area di
archiviazione sicura sul dispositivo, che impedisce al codice di
essere modificato o debugato in
memoria e protegge la memoria
stessa. Wibu-Systems, già membro dell’Internet of Things (IoT)
Solutions Alliance di Intel con
l’integrazione di CodeMeter per
il sistema operativo VxWorks di
Wind River, è oggi uno dei primi
SGX Ecosystem Solutions Business

Clients di Intel al mondo e conta di
estendere questa integrazione con
SGX dalle piattaforme Windows
attuali anche a Linux e su cloud.
Le partnership con Phoenix
Contact e Intel rappresentano per
Wibu-Systems solo due importanti tasselli di un mosaico molto
più ampio, del quale fanno parte
anche altri attori, come per esempio B&R, CODESYS, Kontron, QNX,
Rockwell Automation, Siemens, e
volto a proporre validi strumenti
di gestione sicura delle licenze già
integrati in schede elettroniche,
sistemi operativi e architetture.
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facilitare un’implementazione rapida e a
costi contenuti.

“CONTENITORI” SICURI

CodeMeter offre
una soluzione
hardware per la
gestione sicura delle
password a tutti
gli ingegneri che si
affidano al Portale
TIA di Siemens per
programmare i
propri PLC.

soddisfano le molteplici esigenze di un mercato globale. Nella
sua visione strategica, l’azienda
si focalizza sull’integrazione
di CodeMeter con il maggior
numero possibile di piattaforme,
contenitori per licenza (chiavi
USB, schede di memoria, ASIC),
dispositivi (PC, sistemi embedded, mobile, PLC, microcontrollori), e sistemi di back office per

Nell’ottica di proporre al mercato soluzioni
innovative che accrescano la sicurezza e
appaghino anche l’occhio con un design
elegante e personalizzabile, Wibu-Systems
ha lanciato di recente CmStick/B e CmStick/
BMC, una nuova linea di elementi hardware
per l’archiviazione sicura di chiavi crittografiche e licenze software, in cui ingegnerizzazione e miniaturizzazione raggiungono
un nuovo livello di eccellenza. Questi nuovi
“contenitori” estendono la già ampia gamma di elementi hardware, software e cloud
apprezzati nel mondo: la loro alta affidabilità ben si sposa con i lunghi cicli di vita dei
progetti industriali, l’attenta selezione dei
componenti ne consente l’utilizzo anche
in condizioni ambientali estreme, la loro
interoperabilità li rende ideali tanto per il
retrofitting di infrastrutture esistenti quanto
per nuove architetture nate sullo slancio
dell’Industria 4.0.

I clienti di B&R utilizzano
Technology Guarding e
CodeMeter per gestire la
specifica configurazione
macchina dei loro clienti.
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