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Novità ad Embedded World: La tecnologia CodeMeter di 
Wibu-Systems è ora disponibile per i tradizionali dispositivi 
di memorizzazione di massa 
 

• CmReady porta la famosa tecnologia CodeMeter su dispositivi di 
archiviazione di massa certificati di terze parti 

• La linea Data Protection (DP) di schede SD e microSD di livello 
industriale di Swissbit è la prima a fregiarsi del marchio CmReady 

• La nuova tecnologia sarà promossa, insieme a molte altre novità in 
materia di cybersecurity, ad Embedded World 2023 

 
Le schede Data Protection SD e microSD di Swissbit scelte per il lancio 
dell'hardware CmReady  
 
Karlsruhe, Germania – Wibu-Systems, gli specialisti che hanno dato vita a 
CodeMeter, la tecnologia di protezione e gestione licenze famosa in tutto il mondo, 
stanno trasferendo la loro esperienza verso nuovi obiettivi. Il sistema CmReadyTM 
aggiunge le funzionalità di CodeMeter a dispositivi di archiviazione di massa 
certificati, aprendo una via di mezzo tra la protezione top di gamma dei CmDongle 
dell'azienda e la comodità dei contenitori software CmActLicense. Swissbit, 
produttore della linea Data Protection (DP) di schede SD e microSD di livello 
industriale, ha collaborato con Wibu-Systems per introdurre la nuova soluzione 
CmReady a un pubblico più ampio. 
 
Gli utenti di CodeMeter possono già contare su una vasta gamma di scelte. La tecnologia 

di protezione, gestione licenze e sicurezza può essere utilizzata con una serie di 

contenitori di tipo software, hardware e persino cloud. Ogni scelta porta con sé vantaggi 

unici. I CmDongle sono equipaggiati con un chip smart card, offrono una sicurezza senza 

pari e un'ampia gamma di alternative di interfaccia, tra cui chiavette USB, schede di 

memoria e ASIC. Come i contenitori cloud, sono realizzati per scopi di mobilità, ed 

entrambe le tipologie supportano funzionalità aggiuntive, come CodeMoving, che vede 

l’esecuzione di codice particolarmente sensibile all’interno del contenitore. I contenitori 
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software CmActLicense promettono una particolare facilità d’uso e comodità, con le 

licenze legate all’impronta digitale del dispositivo, su cui vengono utilizzate. 

 

I tradizionali dispositivi di memoria di massa, come le schede SD o microSD, sono 

un’opzione popolare per molti produttori di dispositivi embedded e IoT, che non possono 

includere un’interfaccia USB o integrare un ASIC nel loro hardware. Finora questo 

vincolo infrastrutturale limitava la loro scelta, ma il nuovo concetto CmReady offre il 

meglio di entrambi i mondi. Con CmReady, il vincolo viene creato combinando l’ID 

univoco (UID) dell’hardware della scheda con contatori protetti e monotonicamente 

crescenti per prevenire attacchi replay contro il contenitore delle licenze. Queste unità 

sono portatili e comode da usare, con le licenze che possono essere facilmente aggiunte 

attraverso il noto sistema CodeMeter e senza ulteriori sforzi di implementazione per 

stabilire il legame.  

 

CmReady consente l’utilizzo dell'intera gamma di modelli di licenza CodeMeter, 

comprese le opzioni più in voga, come abbonamenti, licenze pay-per-use e pay-per-

feature. Non essendovi a bordo i chip per smart card normalmente inclusi nelle 

CmDongles, alcune funzionalità, come CodeMoving, non sono possibili, ma questi 

compromessi sono compensati dai vantaggi in termini di prezzo ed efficienza offerti dalla 

nuova alternativa ibrida.  

 

Wibu-Systems ha scelto di collaborare con Swissbit, produttore svizzero di memorie 

industriali e soluzioni di sicurezza con stabilimento di produzione a Berlino (Germania), 

per integrare la sua tecnologia CodeMeter con le loro schede microSD e SD Data 

Protection (DP). L'etichetta CmReady garantisce la compatibilità certificata. Le schede 

di qualità industriale di Swissbit sono già selezionate dai produttori di hardware e dagli 

operatori del settore, e le nuove funzionalità CmReady aggiungono ulteriore valore al 

loro portafoglio prodotti.  
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Oliver Winzenried, fondatore e AD di Wibu-Systems, è entusiasta della nuova 

tecnologia CmReady e della collaborazione con Swissbit: "Si tratta di una vera e 

propria svolta per il mercato: La reale potenza di CodeMeter lega ora i nostri famosi 

contenitori software per licenze CmActLicenses alle tradizionali schede di memoria, 

facendo sì che la nostra tecnologia di protezione e gestione licenze venga utilizzata 

da una base di utenti sempre più ampia. In Swissbit, un'azienda dedita ad alti 

standard qualitativi come noi, abbiamo trovato il partner perfetto per aprire questa 

nuova strada". 

 

“Siamo orgogliosi di essere partner dell'approccio pionieristico di CodeMeter alla 

tecnologia CmReady. Il concetto di utilizzo di ancore di sicurezza hardware come 

Root of Trust nelle applicazioni industriali e IoT è predestinato a una protezione 

efficace e sicura delle licenze. Combinando sicurezza e flessibilità, CmReady offre 

un reale valore aggiunto al quale siamo lieti di contribuire con le nostre schede DP", 

commenta Claus Gruendel, General Manager Embedded IoT Solutions di Swissbit.  

 
Ad Embedded World, la piattaforma globale per la comunità embedded, che si terrà a 

Norimberga, in Germania, dal 14 al 16 marzo, gli ingegneri di dispositivi embedded e IoT 

potranno saperne di più sul nuovo CmReady, raggiungendo Wibu-Systems presso 

OSADL – Open Source Automation Development Lab, padiglione 4, stand 168, e 

Swissbit, padiglione 1, stand 534. Inoltre, il 14 marzo alle ore 11.30, le due aziende, che 

hanno realizzato questa anteprima, terranno la conferenza congiunta "CmReady-

enabled mass storage devices bring an easy-to-use IP protection solution to the 

embedded world" presso la SD Association, padiglione 3A, stand 314. 
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Embedded World 2023 – Con il nuovo programma CmReady di Wibu-Systems, le schede di memoria DP di 
Swissbit sono state sottoposte alla necessaria integrazione di sicurezza e possono ora fornire ai loro utenti 
le funzionalità di protezione e gestione licenze CodeMeter. 

Risorse addizionali 
• Link per scaricare l’immagine di questo comunicato, ottimizzate per la stampa e le pubblicazioni 

online: https://wibu.sharefile.com/d-s64712cc033e84472b1f653e771844073  
• Contenitori sicuri per licenze – pagina web:  

https://www.wibu.com/products/secure-license-containers.html 
• Flyer CmReady – pdf: 

https://backend.wibu.com/fileadmin/wibu_downloads/Product_Brochures/protection_and_licensin
g_of_PC_applications/CmReady/CmReady_EN.pdf 

• Interessato a CmReady? Compila il modulo:  
https://www.wibu.com/interested-in-cmready-mass-storage-devices.html 

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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