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Come la produzione digitale saprà rimodellare l'economia europea

CeBIT 2015: Sicurezza per l’Industria 4.0 Made in Germany
Karlsruhe, Germania – Wibu-Systems è orgogliosa di essere parte di
un consorzio d’eccezione che sarà ufficialmente annunciato al CeBIT
2015. Deutsche Telekom, Infineon Technologies, Wibu-Systems e
Hirschmann hanno unito le forze per garantire la sicurezza Made in
Germany all'intero comparto dell'Industria 4.0.

La partnership ha iniziato a prendere forma già lo scorso anno al
Summit IT Tedesco, durante il quale è stato dato ampio impulso
all'Agenda Digitale per il triennio 2014-2017, con l’intento di
promuovere le innovazioni per sostenere la crescita del Paese e
l'occupazione,

la

realizzazione

di

reti

ad

alta

velocità

e

l'alfabetizzazione dei media digitali, e non da ultimo il miglioramento
della sicurezza e della protezione di sistemi e servizi IT.
L’Industria 4.0, ovvero l'interconnessione dei sistemi di produzione, sta
rivoluzionando il modo in cui laboratori, fabbriche e magazzini
ristrutturano i loro processi al fine di accrescere prestazioni, standard
qualitativi, e un più forte posizionamento sul mercato. Questo si
traduce nella generazione di Big Data trasmessi attraverso reti più
ampie, che spesso coinvolgono anche il Cloud. La sicurezza diviene
pertanto elemento chiave per assicurare che le fabbriche intelligenti
possano modellare il nostro futuro.

"L’Industria 4.0 apre le porte ai nostri impianti produttivi. Con soluzioni
di sicurezza 'Made in Germany' proteggiamo il know-how e le
macchine in un ambiente di produzione sempre più interconnesso",
afferma il Dr. Reinhard Ploss, Presidente di Infineon Technologies.
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"Attualmente stiamo lavorando con partner tecnologici che ci assistano
nella creazione di specifiche soluzioni facilmente integrabili in progetti
per l’Industria 4.0. La sicurezza assume un ruolo centrale sia per i
nostri clienti sia per i nostri partner", aggiunge Reinhard Clemens,
Membro del CDA di Deutsche Telekom e Presidente di T-Systems.

Presso lo stand C26 di Deutsche Telekom nel padiglione 4 sarà
possibile assistere ad nuova dimostrazione: un impianto di produzione
distribuita con rete di trasmissione completamente sicura.

In prospettiva, la soluzione sarà disponibile sul mercato nei prossimi
mesi come tecnologia chiavi in mano per facilitarne il più possibile
l’implementazione. Nel loro ruolo complementare, Deutsche Telekom
sarà responsabile della commercializzazione del prodotto, Infineon
Technologies fornirà i propri controllori di sicurezza (chip basati su
smart card e Trusted Platform Modules), Hirschmann contribuirà con i
propri router caratterizzati da autenticazione basata su TPM, e WibuSystems sarà responsabile di protezione, sicurezza e autenticazione
dei dati di produzione con CodeMeter.

"Siamo onorati di collaborare con alcuni dei più grandi operatori
industriali tedeschi. Grazie all’eccellenza tecnologica, il nostro Paese
ha il potenziale per guidare questa trasformazione digitale. Da parte
nostra, Wibu-Systems garantirà la tutela della proprietà intellettuale di
software e prodotti, attraverso la protezione dell'integrità del codice, e
l’autenticazione forte dei dati di produzione", sottolinea Oliver
Winzenried, Presidente e fondatore di Wibu-Systems.

=== Wibu-Systems espone allo stand L18, pad. 6 al CeBIT 2015. ===
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Mail: daniela.previtali@wibu.com
Internet: www.wibu.com

More than 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 knowhow 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
© Copyright 2015, 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.
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