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Un restyling completo per il sito istituzionale di Wibu-Systems

Così moderno e funzionale – il nuovo sito web di WibuSystems
Karlsruhe, Germania – Proprio in occasione del recente appello di
Google ad utilizzare un design responsive, Wibu-Systems ha lanciato
il proprio nuovo sito. Un contenitore multimediale fruibile tanto da
computer, quanto da tablet e smart phone. Indipendentemente dal
dispositivo da cui viene effettuata la navigazione, il sito offre la
medesima coinvolgente esperienza, senza forzare l’utente a incredibili
manovre di ingrandimento o scorrimento per poter accedere a tutti i
contenuti. Moduli, immagini, video e testi vengono automaticamente
ridisposti e ridimensionati, in funzione dello schermo che si sta
utilizzando.

Il nuovo assetto grafico di www.wibu.com, e di tutte le sue
localizzazioni in cinese, coreano, francese, giapponese, olandese,
russo, spagnolo e tedesco, è stato concepito per offrire una più
agevole lettura dei contenuti anche da un ambiente office. I testi,
ristrutturati e proposti con un font maggiorato, ne favoriscono la
leggibilità.
Anche se l’aspetto estetico e funzionale giocano un ruolo importante
nella proposizione ai lettori, restano comunque i contenuti a rendere
un sito realmente vincente. Anche su questo fronte, Wibu-Systems ha
arricchito il proprio patrimonio di informazioni per venire incontro alle
esigenze manifestate dai propri lettori. Sono state aggiunte nuove
sezioni che approfondiscono la tecnologia di protezione, gestione
licenze e sicurezza sviluppata dall’azienda. L'intero sistema di
download è stato rivisitato e reso ancora più intuitivo. I meccanismi di
ricerca scandagliano tutte le risorse disponibili, senza tralasciare i
documenti caricati nelle aree pubbliche e riservate. La rivista aziendale
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KEYnote è disponibile in tre formati digitali: pdf, libro sfogliabile ed
epub per il mondo Apple, al fine di adeguarsi alle diverse tendenze e
modelli comportamentali attualmente in voga.

Con i social media che continuano ininterrotti a crescere in popolarità,
i pulsanti per il gradimento e la condivisione dei contenuti sono stati
valorizzati per facilitare una comunicazione diretta su più piattaforme.

Da ultimo, ma non meno importante, le prestazioni del sito erano un
cardine degli obiettivi prefissati. Hosting ed architettura sono stati
potenziati per uno streaming ancora più performante. Oliver
Winzenried, AD e fondatore di Wibu-Systems dichiara “La Cina, una
delle potenze economiche mondiali e sede di due filiali di WibuSystems, è recentemente stata penalizzata da un innalzamento dei
livelli di protezione del firewall nazionale, che ha ostacolato il
raggiungimento di servizi provenienti dall’Occidente. Attraverso la
nostra cooperazione con enti governativi, industriali ed accademici
locali, stiamo collaborando ad una implementazione dell’Industria 4.0
ed aprendo nuove opportunità di business. Per poter proseguire in
questo nostro percorso, si è pertanto resa necessaria una mossa
audace, che si è concretizzata nell’investimento in un’infrastruttura
parallela di hosting in loco. La rapida accessibilità del nostro rinnovato
sito cinese ci consente di sensibilizzare ulteriormente l’audience locale
in merito alle potenzialità di un Internet delle Cose protetta da attacchi
cibernetici”.
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Immagine: Sito web di Wibu-Systems completamente rinnovato
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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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