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WIBU-SYSTEMS/
Protezione della
proprietà intellettuale
La gestione dei progetti nell’era digitale si realizza al meglio
con strumenti collaborativi, che amministrano puntualmente
utenti e azioni da essi compiute. Totally Integrated Automation
Portal di Siemens si è distinto per un’ampia gamma di servizi
di automazione digitalizzati per la programmazione di PLC Siemens e HMI. Integratori di sistemi, costruttori di macchine e
operatori d’impianto investono considerevoli risorse nei progetti che sviluppano su TIA Portal; è fondamentale pertanto custodire il know how tecnico generato con protezioni estremamente
performanti. Da questa esigenza è nato CodeMeter Keyring di
Wibu-Systems. CodeMeter License Central, il database su cloud
per la creazione automatica di password sicure, si costituisce
come gateway tra CodeMeter Keyring Password Manager, lo strumento per la gestione di utenti, password e diritti, e CodeMeter
Keyring per TIA Portal Password Provider, l’interfaccia con il
TIA Portal. Le password vengono inoltre salvate in elementi
hardware sicuri (CodeMeter Dongles), a completamento di una
soluzione di facile utilizzo e perfettamente integrata nella tecnologia Siemens.

CODESYS/ PIÙ
OPERATIVI
E PRODUT TIVI
CON IL CLOUD
CODESYS Automation Server: gratuito in supporto alle
aziende. Circa 100.000 utenti in tutto il mondo utilizzano l’ambiente di programmazione CODESYS conforme IEC
61131-3 e sviluppano migliaia di diverse applicazioni.
CODESYS Automation Server, una piattaforma basata
su cloud, semplifica notevolmente la gestione di controllori e di altre attività tipiche per gli operatori di
sistema. Il server non offre solo una panoramica rapida
e semplice dei controllori utilizzati, ma semplifica, tra
le altre cose, il roll-out delle applicazioni su più sistemi, l’archiviazione centrale dei progetti e delle boot
application e la reinstallazione delle applicazioni nel
caso di una sostituzione del dispositivo.
Per facilitare tutti coloro che lavorano con CODESYS e
permettere loro di continuare a essere operativi nell’attuale situazione, fino alla fine del 2020, CODESYS Automation Server sarà disponibile gratuitamente. Per
ottenere l’accesso è sufficiente registrarsi nello store
CODESYS.
Fino alla fine del 2020, CODESYS Automation Server sarà disponibile
gratuitamente

CodeMeter License Central si costituisce come
gateway tra CodeMeter Keyring Password
Manager e CodeMeter Keyring per TIA Portal
Password Provider
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