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Attraversare nuove frontiere: Wibu-Systems e Leader 
Electronics Corp. 
 
CodeMeter potenzia la commercializzazione del software SFR-Fit della 
nota azienda giapponese 
 

• Il software SFR-Fit di Leader Electronics Corp. genera e visualizza 
l'esatto diagramma di prova per ogni telecamera 

• Il produttore giapponese di apparecchiature elettroniche di misura ha 
riprogettato la propria strategia di vendita, per raggiungere una quota 
di mercato globale più elevata 

• Grazie alla consulenza e alla tecnologia di Wibu-Systems, Leader 
Electronics Corp. ha ampliato la commercializzazione del proprio 
software 

• CodeMeter di Wibu-Systems supporta il Compiler di MATLAB e fornisce 
la migliore protezione IP e versatili funzionalità per la gestione delle 
licenze 

 
Karlsruhe, Germania – Wibu-Systems, l'azienda che ha dato alla luce la popolare 
tecnologia di protezione e gestione licenze CodeMeter, ha collaborato con Leader 
Electronics Corp. per supportare l'espansione commerciale, a livello globale, del 
produttore giapponese di strumenti di misurazione hardware e software altamente 
specializzati. La capacità di CodeMeter di proteggere e concedere in licenza il 
software di misurazione SFR-Fit MTF, sviluppato per MATLAB, apre nuove 
prospettive per una crescita sicura e redditizia, tanto sul mercato interno 
giapponese quanto su quello internazionale. 
 

Dall’introduzione nel 1954 del primo oscillatore di prova dell’azienda, SFR-Fit è una delle 

molte innovazioni degli specialisti giapponesi per l'equipaggiamento di misurazione. In 

qualità di prodotto preferito dagli ingegneri e tecnici dell'industria televisiva, l'hardware di 

Leader Electronics Corp. è stato determinante per alcuni traguardi storici, tra cui la prima 

trasmissione in diretta dalla cima dell'Everest. La tecnologia SFR-Fit offre una soluzione 

software intelligente per le misurazioni di risoluzione esatte, snellendo il processo 

complesso e laborioso di impostare manualmente i diagrammi di prova per i diversi tipi 

di telecamera. 
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Questo nuovo sviluppo tecnologico ha creato nuovi mercati per i prodotti di Leader 

Electronics Corp., ma ha anche richiesto una riprogettazione in termini di protezione 

della proprietà intellettuale investita nei prodotti e di strutture commerciali attraenti per il 

pubblico e redditizie per il vendor. 

 

Essendo basato su MATLAB/Simulink, la protezione e la concessione in licenze di SFR-

Fit hanno richiesto una soluzione in grado di gestire le applicazioni sviluppate con 

MATLAB Compiler. CodeMeter di Wibu-Systems possiede queste funzionalità e 

contribuisce, con la sua tecnologia di crittografia pluri-premiata e le sue versatili capacità 

di gestire le licenze, a salvaguardare il know-how ed offrire nuove opportunità di 

monetizzazione. 

 

CodeMeter offre molta flessibilità sia attraverso molteplici modelli di licenza, tra cui quelli 

di prova richiesti da Leader Electronics Corp. come strumento per lo sviluppo della sua 

nuova base di utenti internazionali, sia con differenti contenitori per licenze disponibili, 

incluse le tipologie software (CmActLicenses) e hardware (CmDongles). Ciò si estende 

ai processi tecnici e commerciali basilari: le licenze possono essere create, distribuite ed 

attivate online mediante CodeMeter License Central e License Portal, semplificando 

l’operatività di Leader Electronics Corp. e rendendo agevole l’esperienza per gli utenti. 

Anche l'aggiornamento da una versione di prova a una licenza completa è questione di 

pochi clic: gli utenti continuano ad utilizzare il software già installato, il che ne favorisce 

il processo di acquisto. 

 

Koichi Toda di Leader Electronics Corp. vede un doppio beneficio nella collaborazione 

con Wibu-Systems. “CodeMeter soddisfa tutte le nostre esigenze”, sottolinea, ma attira 

anche l'attenzione su un altro contributo per cui è grato: “Wibu-Systems ha condiviso 

con noi la sua esperienza nel campo della monetizzazione del software”. Questo è un 

sentimento condiviso da Oliver Winzenried, co-fondatore e AD di Wibu-Systems: “La 

nostra visione per CodeMeter non è solo quella di fornire la migliore tecnologia di 

protezione, ma di mettere a disposizione dei nostri clienti le conoscenze e le capacità, 

che possono impiegare per cogliere nuove opportunità di business.” 
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CodeMeter di Wibu-Systems protegge il software di misurazione SFR-Fit MTF di Leader Electronics Corp. 
con metodi crittografici avanzati e migliora la monetizzazione del software dell'azienda con le sue 
funzionalità intelligenti per la gestione delle licenze 

Risorse specifiche addizionali 
• Storia di successo in formato HTML: https://www.wibu.com/it/case-studies/success-stories/success-

stories/detail/leader-electronics-japan-industry.html 
• Storia di successo in formato pdf: 

https://www.wibu.com/fileadmin/wibu_downloads/Case_Studies/L/Leader_Electronics/CaseStudy-
Leader_Electronics-EN.pdf 

• Immagini del comunicato da scaricare pronte per pubblicazioni stampate ed online:  
https://wibu.sharefile.com/d-sec7ac830b4fb4804a877268ea2fba680 

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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