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Una piattaforma per la gestione licenze flessibile incontra i requisiti dei diversi 
scenari industriali nel mondo 

 
Takebishi si affida a CodeMeter di Wibu-Systems per 
proteggere il suo middleware di comunicazione industriale 
e fornire una gestione versatile delle licenze per le fabbriche 
intelligenti del futuro 
 
Karlsruhe, Germania – Wibu-Systems, leader nelle tecnologie di 

sicurezza applicate al mercato globale delle licenze software, è stata 

selezionata per integrare la sua premiata piattaforma di protezione e 

gestione licenze CodeMeter nel middleware di comunicazione 

industriale di punta di Takebishi, azienda di Kyoto, leader nel campo 

dell’automazione industriale, nonché distributore ed evangelista per la 

tecnologia Mitsubishi Electric Corporation. Takebishi ha sostituito un 

mix di sistemi di licenza proprietari e di terze parti con CodeMeter, 

implementando sia contenitori licenze hardware che software in 

DeviceXPlorer® OPC Server Ver. 6, un software per server OPC che 

fornisce la connettività ai dispositivi di controllo in fabbrica. 

 

DeviceXPlorer OPC Server di Takebishi svolge un ruolo critico nello 

sviluppo dell'industria intelligente, garantendo l’interconnessione di 

PLC, macchine utensili e robot. Il middleware supporta più di 200 

marchi di PLC ed è altamente compatibile con i sistemi SCADA e 

ERP/MES. Mentre l'ascesa dell'IIoT e delle fabbriche intelligenti 

fornisce l'agilità necessaria per consentire modelli di business di tipo 

manufacturing-as-a-service, aumenta anche la loro vulnerabilità verso 

un uso non autorizzato della proprietà intellettuale da parte di attori 

criminali. 

 

Per le precedenti iterazioni del loro sistema, Takebishi aveva 

inizialmente implementato una semplice gestione licenze basata sul 

numero di serie, a cui hanno fatto seguito un algoritmo di licenza 

proprietario e una tecnologia di protezione esterna associate ad un 
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elemento hardware. Man mano che la gestione delle licenze si è fatta 

più complessa, Takebishi ha incontrato sempre più difficoltà 

nell’abbracciare importanti nuove tecnologie emergenti, in particolare 

gli ambienti virtuali e il supporto per Docker, la nuova e popolare 

soluzione di virtualizzazione dei container. 

 

Con CodeMeter integrato nell'ultima versione di DeviceXPlorer OPC 

Server, Takebishi protegge il suo middleware di comunicazione contro 

l'uso non autorizzato e la pirateria, e raggiunge la necessaria flessibilità 

per la gestione delle sue licenze, tale da coprire ogni scenario presente 

nella sua diversificata base di utenti industriali – online od offline, 

ambienti virtuali o cloud, contenitori hardware per la massima 

sicurezza o contenitori software per il comfort aggiunto del 

trasferimento e dell'attivazione delle licenze online. E con il pieno 

sostegno degli ambienti Docker, CodeMeter può facilmente supportare 

il lancio del nuovo Device Gateway di Takebishi, il gestore di 

informazioni di produzione e di comunicazioni OPC UA su Docker. 

 

Takumi Ishida, Manager System Solution Development di Takebishi, 

ha dichiarato "Sono molto orgoglioso di introdurre CodeMeter in 

occasione del lancio della sesta versione di DeviceXPlorer OPC 

Server, il nostro prodotto principale, ampiamente utilizzato in Giappone 

e all'estero. Una gestione rigorosa delle licenze, unita alla flessibilità 

nel loro utilizzo, è stata indispensabile per continuare a far crescere le 

nostre vendite. CodeMeter offre entrambe gli aspetti e ha reso facile il 

passaggio dall'algoritmo di licenza che avevamo precedentemente 

sviluppato. Mi piacerebbe espandere le caratteristiche dei nostri 

prodotti grazie alle capacità di CodeMeter". 

 

Tomoki Maruyama, Direttore Rappresentativo di Wibu-Systems K.K., 

ha aggiunto: "Crediamo fermamente nella libertà. Nel nostro caso, ciò 

significa che ci sforziamo di fornire tecnologie che offrano ai nostri 
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clienti il massimo livello di versatilità, in modo che possano raggiungere 

i loro obiettivi di business prontamente, indipendentemente dalle molte 

incertezze e dalle tendenze in continuo cambiamento che 

contraddistinguono i nostri giorni. Con l'integrazione di CodeMeter in 

DeviceXPlorer OPC Server versione 6 e nel loro Device Gateway per 

Docker, Takebishi è pronta ad affrontare le opportunità e le sfide che 

si presenteranno nell'era dell'IIoT". 

 

Takebishi, leader giapponese nelle soluzioni di automazione industriale, ha integrato la 

tecnologia CodeMeter di Wibu-Systems nei suoi Device XPlorer OPC Server e Device Gateway. 

 

Contatti stampa Wibu-Systems: 
Daniela Previtali, Global Marketing Director  

Tel. +39 035 0667070 / +49 721 9317235 

daniela.previtali@wibu.com 
https://www.wibu.it/ 

 
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: https://www.wibu.com/it/photo-gallery.html.  
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