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La tecnologia che ha cambiato la sicurezza del retail banking 

 
Wibu-Systems e Wincor Nixdorf uniscono le forze per 
accrescere la sicurezza  
 
Karlsruhe, Germania – Wibu-Systems e Wincor Nixdorf espandono la 

loro collaborazione a lungo termine ed offrono la propria rispettiva 

esperienza nel campo della gestione dei diritti digitali, dei servizi IT e 

delle soluzioni di service desk al mercato. 

In tempi di spionaggio industriale, scandali legati alle intercettazioni, 

attacchi cibernetici e misteriose backdoor in router e firewall, la 

crittografia degli endpoint è essenziale per proteggere il business. Fin 

dal 2009, Wincor Nixdorf utilizza CrypTA (Cryptographic Technician 

Authentication) per autorizzare l’accesso alle funzioni di test e 

diagnostica. Questa soluzione fornisce diritti individuali per ogni utente 

e corrispondenti alle sue qualifiche, come richiesto in ambito lavorativo. 

“Con CrypTA siamo in grado di garantire un alto livello di sicurezza per 

proteggere la proprietà intellettuale e contemporaneamente 

implementare un alto grado di flessibilità nei nostri processi,” dichiara 

Guido Walther, Direttore Servizio Tecnico presso Wincor Nixdorf. 

CrypTA mette a disposizione una piattaforma principalmente non 

limitata e scalabile che può essere espansa modularmente. Requisiti 

futuri di sicurezza, così come nuovi strumenti, possono essere integrati 

all’interno del concetto di base. 

L’offerta CrypTA in sintesi: 

• Protezione del software e degli strumenti di assistenza di Wincor 

Nixdorf da un utilizzo non autorizzato, attraverso configurazioni 

particolarmente minuziose che includono impostazioni specifiche 

per limitare tempi e risorse 

• Uso della memoria flash sicura a bordo delle chiavi CrypTA per 

l’archiviazione dati 

• Autenticazione utente conforme allo standard PCI DSS 
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• Crittografia di documenti quali manuali e informazioni di servizio 

• Controllo accessi a siti internet 

• Consolle amministrativa completa di funzioni di stato e di analisi 

• Possibilità di aggiornamento online e offline 

 

CodeMeter, la tecnologia chiave per la protezione, la gestione licenze 

e la sicurezza di Wibu-Systems, è alla base di CrypTA. È dotato di una 

combinazione dei più potenti algoritmi crittografici in associazione con 

un chip smart card nel quale vengono memorizzate le chiavi, lontane 

da ogni tipo di attacco locale e remoto. Il processo di integrazione si è 

svolto rapidamente grazie alla caratteristica intrinseca di 

implementazione in soluzioni già complete; questo fattore è stato 

particolarmente apprezzato dal mondo manifatturiero, in quanto 

decresce l’impatto decisionale ed economico della soluzione protetta.  

Oliver Winzenried, AD e fondatore di Wibu-Systems, sottolinea: 

“CrypTA utilizza vari elementi di sicurezza di CodeMeter 

simultaneamente, offrendo così agli utenti della piattaforma di servizio 

di Wincor un comodo e limitato accesso ai documenti di servizio, 

connotato dalla migliore sicurezza possibile.” 
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Immagine: Uno sportello automatico di Wincor Nixdorf dotato della tecnologia 

CodeMeter di Wibu-Systems 
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25 years of Perfection in Protection, Licensing and Security 
 

 
 
WIBU-SYSTEMS AG (WIBU®), una società privata fondata nel 1989 da Oliver Winzenried e 
Marcellus Buchheit, è un innovativo leader internazionale nel campo delle tecnologie di sicurezza 
per il licenziamento del software. 
Le soluzioni ad ampio spettro e pluripremiate di Wibu-Systems offrono processi unici e brevettati 
internazionalmente per la protezione, la gestione licenze e la sicurezza di beni digitali e know-
how a software house e produttori industriali, che distribuiscono le loro applicazioni attraverso 
modelli basati su PC, embedded, mobile e cloud.  
 
Risorse grafiche disponibili online: http://www.wibu.com/photo-gallery.html 
 
WINCOR-NIXDORF INTERNATIONAL GMBH 

Wincor Nixdorf è uno dei principali fornitori mondiali di soluzioni e servizi IT ai dettaglianti e al 
mondo del retail banking. L’ampio portafoglio della società è incentrato sull’ottimizzazione dei 
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processi aziendali presso le banche e le società di vendita al dettaglio. Si rivolge principalmente 
a ridurre i costi e la complessità, e migliorare il servizio al cliente finale. 
Wincor Nixdorf sfrutta il know-how proveniente dal suo business principale con le banche e i 
dettaglianti per diversificarsi in settori correlati. Questi includono aziende postali e gli operatori 
delle catene di servizio. 
Wincor Nixdorf ha una presenza in oltre 130 paesi, con proprie filiali in 42 di questi. Circa 9.000 
dipendenti lavorano nel Gruppo. 
L'azienda è leader in Europa e numero 2 al mondo per sistemi POS elettronici programmabili 
(EPoSS) e il numero 2 in Europa e nel mondo per sportelli automatici. Gli impianti di produzione 
sono in Germania, Cina e Brasile. 
 
© Copyright 2014, WIBU-SYSTEMS AG. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi, i nomi commerciali, 
i marchi di servizio ed i loghi citati nel presente documento appartengono alle rispettive 
organizzazioni ed aziende. 
 


