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Esplorando i progressi della cybersecurity nell’edizione primavera/estate 
della rivista di Wibu-Systems  
 
KEYnote 43: Vendite in abbonamento, produzione additiva 
e nuovi modelli di business resi possibili da CodeMeter 
 
Karlsruhe, Germania – Il 43° numero di KEYnote, la popolare rivista 

semestrale di Wibu-Systems, incentrata sui prodotti e servizi 

CodeMeter per la protezione del software, la gestione licenze e la 

sicurezza, è ora disponibile online per la lettura e il download.  

 

La storia di copertina di quest’edizione primavera/estate presenta un 

modello di distribuzione del software, già consolidato nel mondo 

consumer e che si sta ora affermando nell'economia connessa e 

nell'industria intelligente di oggi: i servizi in abbonamento. Già 

implementate dalla stampa e dalle industrie del gaming e dello 

streaming, le licenze in abbonamento hanno il potenziale per 

rivoluzionare i modelli di business in molti altri settori e professioni. 

Con un numero sempre maggiore di funzionalità dei dispositivi non 

più limitate dall’hardware ed anzi agevolate dal software, i produttori 

di dispositivi intelligenti dispongono ora dello strumento perfetto, per 

portare i loro prodotti negli uffici, nelle fabbriche, negli ospedali o nelle 

case dei loro clienti. Gli abbonamenti hanno essenzialmente lo scopo, 

per gli utenti, di abbassare la soglia dei costi d’ingresso di 

apparecchiature e software e, per i produttori, di ottenere un flusso 

costante di entrate derivanti dai canoni di abbonamento. I rischi di 

uso illecito e di perdita di guadagno scompaiono, se il produttore del 

dispositivo intelligente opta per una soluzione di protezione e 

gestione licenze, quale quella offerta da CodeMeter di Wibu-Systems. 

La possibilità di personalizzare le licenze consente una varietà 

creativa dei modelli di abbonamento, ivi inclusa l'attivazione di 

funzionalità aggiuntive lungo il ciclo di vita del dispositivo. 

 

Un altro tema caldo affrontato nella KEYnote 43 è la produzione 

additiva: La stampa 3D sta iniziando ora a realizzare il suo pieno 
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potenziale nel mondo industriale. Questa tecnologia ha la capacità di 

rendere il Manufacturing-as-a-Service una valida alternativa alle 

catene di fornitura monolitiche e rigide, che hanno rivelato le loro 

carenze negli sconvolgimenti degli ultimi due anni. Ma questa nuova 

versatilità ha un costo: la dipendenza dai dati, che circolano 

liberamente in tutto il mondo, comporta nuove minacce e rischi di 

furto, manipolazione e pirateria della proprietà intellettuale. La 

tecnologia CodeMeter nasce per affrontare queste insidie; le sue 

capacità in fatto di crittografia e gestione licenze la rendono la scelta 

ideale, non solo per proteggere la proprietà intellettuale individuale, 

ma anche per creare interi nuovi mercati di dati e servizi, con una 

sicurezza affidabile e opzioni di monetizzazione degne di fiducia. 

Questo articolo di KEYnote presenta casi applicativi reali, che 

mostrano la tecnologia già in azione nel settore delle forniture 

automobilistiche. 

 

Le licenze su cloud sono una scelta popolare per molte aziende, che 

si avventurano in nuovi modelli di business. Rispetto alle licenze 

legate a contenitori software o hardware, le licenze cloud promettono 

un livello di libertà senza precedenti, con la possibilità di accedere, da 

qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, al software o ad altre 

proprietà intellettuali protette. Un interessante articolo di KEYnote 

descrive il processo di distribuzione e gestione licenze su cloud con 

CodeMeter. 

 

Questo numero di KEYnote offre ai lettori anche un'introduzione al 

multi-tool per la protezione del software – CodeMeter Protection 

Suite, in cui si fornisce una descrizione approfondita dei diversi 

strumenti di AxProtector per la crittografia e la protezione di software 

e dati, comprese le funzioni più specifiche, come la modalità di 

protezione IP dedicata, perfetta per i software in prova o freemium, o 

l'esclusiva tecnologia CodeMoving, per l'esecuzione di porzioni di 

codice particolarmente sensibile. 
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MATLAB di MathWorks Inc. è uno strumento popolare per il calcolo 

numerico in molti settori e professioni ad alto contenuto matematico, 

dall'ingegneria alla finanza. Gli sviluppatori, che fanno ricorso a 

questo ambiente, possono trasformare le loro soluzioni MATLAB in 

applicazioni stand-alone e creare un business vero e proprio dalle 

loro innovazioni. Questo articolo dimostra come CodeMeter consenta 

agli sviluppatori di criptare, proteggere e concedere in licenza le loro 

applicazioni MATLAB stand-alone. 

  

La rivista KEYnote 43 include da ultimo uno sguardo alla capacità di 

CodeMeter di limitare le licenze a singole regioni attraverso il geo-

blocking, approfondimenti sul team di risposta agli incidenti di 

sicurezza di Wibu-Systems, un excursus sui servizi di formazione 

offerti dagli specialisti tecnici di Karlsruhe, nonché altre notizie e 

aggiornamenti da tutto il mondo CodeMeter. 

 

 
Il 43° numero della rivista KEYnote di Wibu-Systems tratta le tecniche di 

protezione e di gestione licenze applicabili alla produzione additiva, ai 

modelli di business in abbonamento e alle applicazioni MATLAB. 

Contatti stampa Wibu-Systems: 
Daniela Previtali, Global Marketing Director  
Tel. +39 035 0667070 / +49 721 9317235 
daniela.previtali@wibu.com 
https://www.wibu.it/ 
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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: https://www.wibu.com/it/photo-gallery.html.  
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