CodeMeter Manifesto
PERFECTION IN PROTECTION, LICENSING AND SECURITY

Uniformità
■ Un‘unica tecnologia per la protezione, la gestione licenze e
la sicurezza
■ Un‘unica famiglia di elementi sicuri per licenze, in cui contenitori
hardware, software, server e cloud interagiscono tra loro
■ Un’unica architettura per molteplici piattaforme, che supporta PC, dispositivi
mobile, sistemi embedded, PLC e microcontrollori
■ Un‘unica infrastruttura per la creazione, la distribuzione e la gestione delle licenze
■ Un unico sistema per il monitoraggio delle licenze da parte di sviluppatori
di software e utenti finali

Completezza

Robustezza

■ U
 n unico concetto hardware per tutte le nostre
chiavi USB, le schede di memoria e i moduli ASIC
■ Un‘unica soluzione per molteplici piattaforme,
linguaggi di programmazione e processori
■ Un‘unica API completa per le operazioni di
crittografia e gestione licenze
■ Connettori dedicati alle proprie soluzioni di
CRM, ERP ed e-commerce
■ Un unico punto di partenza per tutti i
modelli di licenza

■ U
 n‘unica risposta a pirateria, reverse engineering, manomissione e
attacchi informatici
■ U
 n‘unica tecnologia avanzata di crittografia basata su standard
internazionali consolidati (AES 256, ECC 256, RSA 4096) e certificati digitali
■ Vincitore del German IT Security Prize nel 2014, del CODiE Award per la
migliore soluzione per la gestione di diritti e autorizzazioni sui contenuti
nel 2017, dell’iF Design Award per CmStick/B nel 2019 e del German
Innovation Award per i CmCloudContainers nel 2021
■ M
 assima sicurezza risultata inviolabile ai concorsi internazionali
■ Un‘unica chiave di protezione per postazioni singole, di rete o licenze a tempo
per hacker
■ Un‘unica chiave di protezione per più fornitori gestiti in modo indipendente
■ Un unico orologio protetto per tutti i contenitori di licenza (chiavi di protezione,
file di licenza, server)
■ Facile integrazione in molte applicazioni mediante
■ SmartBind®: Associazione sicura e dinamica di licenze al PC
CodeMeter Protection Suite
■ Introduzione facilitata alla gestione licenze grazie
al Team Operating Services di Wibu-Systems
■ Personalizzazione trasparente del portale
■ Wibu-Systems: Un‘unica tecnologia brevettata “Made in Germany” per la comunità
licenze da parte dell’utente
globale
■ Wibu-Systems: Centro internazionale di eccellenza
■ Wibu-Systems: Certificazione di Qualità in comformità alle norme ISO 9001: 2015 e
ISO 27001:2013
■ Wibu-Systems: Aggiornamenti di sicurezza dal 1989 ad oggi
■ Wibu-Systems: Uno dei 3 migliori fornitori di protezione software al mondo

Unicità

Semplicità

Continuità

www.wibu.com

