Dicembre 2018

ITALIA 4.0

Supplemento a RMO 216 novembre/dicembre 2018

TECNOLOGIE PER LO SMART MANUFACTURING

Wibu-Systems
Rueppurrer Strasse 52-54
76137 Karlsruhe (Germania)
Tel. +39 035 0667070
team@wibu.com
www.wibu.it

I

l progetto Iuno (il progetto di riferimento nazionale tedesco, finanziato dal Ministero Federale dell’Istruzione e della Ricerca, per la sicurezza IT applicata all’Industria 4.0) si è
ufficialmente concluso alla fine di settembre, dopo tre anni di
stretta collaborazione tra il mondo accademico e l’industria.
L’obiettivo che il progetto si era preposto era la definizione
di modelli per l’Industria 4.0 replicabili dalla media e piccola
impresa, per facilitare una crescita economica senza discriminanti. Le aree su cui i ventuno partner si sono concentrati sono
state: sicurezza dei servizi per la manutenzione a distanza degli impianti di produzione, sicurezza dei processi di produzione per la produzione personalizzata, sicurezza dei dati lungo
l’intera catena del valore, sicurezza della rete e monitoraggio
dei sistemi di produzione.

Tre nuovi modelli per I4.0
Tra le diverse dimostrazioni che sono state approntate per illustrare dal vivo i risultati di questo triennio di ricerca e sviluppo, Wibu-Systems ha presentato tre diverse applicazioni d’uso,
ciascuna delle quali rappresenta una pietra miliare nel percorso verso una sicurezza by default per software, firmware e dati
sensibili. All’aspetto sicurezza, Wibu-Systems aggiunge inoltre
funzionalità di monetizzazione, affinché i vendor possano
competere in un’arena su scala globale, facilitati nel processo
di commercializzazione e lasciando al contempo ampia libertà
di scelta agli utenti fruitori di prodotti e servizi.
In collaborazione con Trumpf, azienda leader nella produzio-

CodeMeter è la tecnologia universale destinata ai produttori di software e fabbricanti
di dispositivi intelligenti che ne protegge e monetizza il know-how digitale.

ne di macchine utensili, laser ed elettronica per il settore industriale, Wibu-Systems ha sviluppato una piattaforma sicura
su cloud per la commercializzazione dei dati tecnologici. La
dimostrazione, che si presenta sotto forma di un mixer per bevande combinato ad un negozio online di ricette per cocktail,
è impostata per offrire un’esperienza sensoriale autentica del
futuro dell’industria. L’utente seleziona la ricetta, la ricetta
viene inviata come licenza criptata al mixer e la bevanda viene
preparata davanti agli occhi dell’utente. La tecnologia CodeMeter di Wibu-Systems protegge la proprietà intellettuale delle ricette lungo tutto il processo, dal momento dell’invenzione
della ricetta e della sua associazione ad una licenza, alla comunicazione dei dati al cloud in prima istanza e alla macchina
in un secondo momento, e all’interno del mixer stesso. In un
momento storico in cui l’accesso ai mercati e la proprietà dei
dati stanno diventando la chiave di volta per una partecipazione all’Industria 4.0, un adeguato livello di protezione di entrambe queste leve economiche diventa assolutamente vitale.

In un progetto separato volto a migliorare le capacità di sicurezza di una tecnologia Rfid onnipresente, Wibu-Systems ha
collaborato con Balluff, uno dei principali produttori mondiali di sensori Rfid, e Homag, specialista nelle apparecchiature
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per il trattamento del legno. Il lettore Rfid OPC UA di Balluff
con elementi di sicurezza integrati è stato sviluppato a partire
dalla piattaforma intelligente per lettori UHF di Balluff, è stato dotato di un ASIC potenziato dalla tecnologia di sicurezza
CodeMeter di Wibu-Systems, che incorpora un controllore crittografico SLE97 di Infineon come cassaforte per l’archiviazione
di chiavi digitali e certificati. Il sistema utilizza le funzioni di sicurezza dell’implementazione OPC UA di Unified Automation
basata su Open-SSL per proteggere le comunicazioni M2M.
Da ultimo, nel contesto di Iuno, Wibu-Systems ha presentato
anche la protezione dell’IP e la gestione delle licenze con Trusted Computing, dimostrando così che la propria tecnologia di
punta CodeMeter può essere utilizzata per proteggere le applicazioni dal reverse engineering e dalla contraffazione e per
abilitare nuovi modelli di business, non solo in combinazione
con elementi hardware proprietari (quali chiavi di protezione USB, schede di memoria e Asic) e software, ma anche con
Trusted Platform Module di terze parti. Nel caso specifico, le
licenze associate alle singole funzioni di un software sono vincolate a un TPM Optiga di Infineon Technologies, che le tiene
al sicuro e disponibili solo sul dispositivo provvisto di licenza
valida. La gestione del ciclo di vita delle licenze può anche
essere integrata nei flussi di lavoro dei sistemi di back office in
essere, per accelerare il processo di monetizzazione in modo
ancora più efficiente.

Sguardo a CodeMeter
CodeMeter è la tecnologia universale pensata per produttori
di software e fabbricanti di dispositivi intelligenti, su cui si fondano tutte le soluzioni di Wibu-Systems. CodeMeter combina
diverse applicazioni.
Una è la protezione del software da pirateria e reverse engineering; con CodeMeter Protection Suite è possibile crittografare applicazioni e librerie in maniera automatica, mediante
moduli della soluzione che gestiscono in modo specifico le peculiarità dei linguaggi nativi, quelle del mondo .NET e quelle
di Java; in alternativa, le API di CodeMeter consentono una
scelta personalizzata delle funzioni da implementare.
Un’altra applicazione è la gestione sicura e versatile del ciclo
di vita delle licenze software e dei diritti d’uso mediante portale online dedicato e personalizzabile lato produttore e lato
utente; tra le operazioni possibili, la creazione di modelli di
licenza flessibili (23 pre-impostati tra cui scegliere), la distribuzione delle licenze e il loro aggiornamento, il loro trasferimento da un client ad un altro e l’integrazione con sistemi
ERP, CRM ed e-commerce pre-esistenti in azienda.
Terza applicazione è la sicurezza dei beni digitali da manomissione e attacchi di terze parti, incluse soluzioni per la protezione documentale, la gestione centralizzata delle password, ed
il controllo accessi logico.
Uno dei punti di forza di CodeMeter è la sua interoperabilità,
che si espleta su diversi livelli: è possibile abbinare contenitori
di licenza hardware con interfaccia USB, CF, CFast, SD e microSD a contenitori di tipo software e cloud; CodeMeter è disponibile in diverse varianti pensate per computer, dispositivi mobile, sistemi embedded, PLC e microcontrollori; in particolare,
CodeMeter Embedded ha una struttura modulare che ben si
adatta a molteplici piattaforme, coniugando sistemi operativi
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quali Android, Linux, QNX, VxWorks e Windows ad architetture come ARM, x86 e PowerPC.

Prossimi passi verso l’Industria 4.0
Tra le svariate attività che vedono Wibu-Systems impegnata
con associazioni industriali internazionali, i prossimi risultati
apprezzabili stanno venendo sviluppati all’interno dell’Industrial Internet Consortium su due fronti.
Il futuro della monetizzazione del software in un ambiente
industriale è in ampia evoluzione; dalle discussioni in atto, sta
emergendo il modello dinamico in cui il pagamento non verrà
più effettuato in un’unica soluzione alla consegna o all’ordine
dell’impianto, ma piuttosto frazionato nel tempo in funzione
dell’effettivo utilizzo.
Il concetto di affidabilità di sistema industriale, ovvero il grado
di sicurezza che si ottiene quando il sistema si comporta come
previsto, è il secondo tema scottante. Le caratteristiche prese
in esame includono sicurezza fisica, sicurezza digitale, privacy,
attendibilità e resilienza di fronte a disturbi ambientali, errori
umani, vizi di sistema e attacchi cibernetici. Le nuove classificazioni che stanno nascendo porteranno a stabilire un linguaggio comune tra utenti operativi e progettisti di sistemi.
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