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Snellire i processi logistici anche attraverso la gestione ritiri delle licenze

Aggiornamenti Automatici delle Licenze: una nuova
potente funzionalità di CodeMeter License Central
Karlsruhe, Germania – Wibu-Systems, azienda vincitrice del premio
CODiE 2017 per la migliore soluzione per la gestione dei diritti sui
contenuti e le titolarità, ha arricchito la sua piattaforma CodeMeter per
la gestione centralizzata e sicura delle licenze con una nuova
funzionalità: la possibilità di ritirare licenze emesse accidentalmente e
sostituirle con quelle corrette, sia che le licenze siano già state
prelevate dall’utente o meno.
CodeMeter License Central è il modulo della tecnologia CodeMeter
basato su database per la generazione, la distribuzione, la gestione e
il monitoraggio delle licenze. Anche se utilizzabile offline, quando è
ospitato nel cloud e interfacciato con soluzioni ERP, CRM e di ecommerce, offre un continuum ottimale per l'esperienza utente,
attraverso specifici portali dedicati ai produttori di software e agli utenti
finali. Con l'obiettivo di fornire strumenti immediati per tutte le possibili
eventualità, CodeMeter License Central consentiva già di trasferire e
prendere in prestito le licenze online anche senza la necessità di
accesso a Internet o assistenza del servizio tecnico.
A partire dalla versione 3.20, CodeMeter License Central consente di
consegnare e aggiornare le licenze in modalità ulteriori: Le licenze
create

o

consegnate

per

errore

possono

essere

ritirate

immediatamente all'utente e sostituite in modo permanente con nuove
licenze, anche senza che l'utente se ne accorga, a condizione che egli
non le abbia ancora prelevate.
In genere, le licenze attive passano attraverso un numero di stati
predefiniti: non ancora prelevate, prelevate senza ricevuta e prelevate
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con conferma. L'intero ciclo di vita si chiude con due stati aggiuntivi:
reso senza ricevuta e reso confermato. Una licenza che non sia stata
prelevata o che sia stata restituita si trova in CodeMeter License
Central e può quindi essere immediatamente rimossa, il che la rende
invisibile nelle query, ma comunque tracciabile nei registri cronologici
dell'ordine e del contenitore in cui è memorizzata la licenza.
Negli altri tre casi in cui la licenza è ancora in carico all'utente, una
volta ordinato il prelievo, il sistema controlla innanzitutto se la licenza
può essere ritirata senza violare le impostazioni di altre licenze. Solo
dopo aver superato questo test, viene attivato il processo automatico,
che comporta il ritiro della licenza, la selezione manuale delle licenze
da disattivare, l'assegnazione della licenza, la sostituzione della
licenza e la selezione manuale delle licenze da attivare.
Oliver Winzenried, AD e fondatore di Wibu-Systems, crede
fermamente nella gestione di licenze e titolarità come risorsa critica per
incrementare il business: "Mentre i modelli di vendita legati alle
sottoscrizioni hanno innescato crescite vertiginose dei ricavi, che si
tratti di beni materiali o immateriali, in un contesto informatico, sia che
il software operi in ambiente PC tradizionale o sia legato a un
dispositivo IoT, due sono gli aspetti chiave in una strategia di
monetizzazione a largo spettro: la versatilità e la scalabilità delle
licenze e la fluidità del percorso di acquisto. Wibu-Systems continua
ad ampliare il set di funzionalità di CodeMeter License Central, per
consentire ai produttori di software e agli utenti finali di incontrarsi nello
spazio del mercato digitale e operare con la massima efficienza".
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Interessati a saperne di più sul ruolo di Wibu-Systems
nel mondo della tecnologia industriale? Unitevi a noi alla
Fiera di Hannover, 23-27 aprile, Hannover, Germania
Pad. 6, Stand C15

Oltre ai prestiti e ai trasferimenti licenze, CodeMeter License Central 3.20 consente
anche di sostituire licenze emesse accidentalmente.
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Wibu-Systems, una società privata fondata nel 1989 da Oliver Winzenried e Marcellus Buchheit,
è leader internazionale nel campo delle tecnologie di sicurezza per la monetizzazione di software,
firmware e dati.
Le soluzioni ad ampio spettro e pluripremiate di Wibu-Systems offrono processi unici e brevettati
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 infrastrutture basate su
PC, dispositivi mobili, sistemi embedded, PLC e microcontrollori.
Risorse grafiche disponibili online: http://www.wibu.com/photo-gallery.html.
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