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CodeMeter: lo standard di sicurezza per l’automazione industriale 
 
Wibu-Systems supporta il comitato di standardizzazione 

attraverso la propria adesione alla Fondazione OPC 

 
Karlsruhe – Lo scorso dicembre Wibu-Systems AG è diventata 

membro attivo della Fondazione OPC. Questo passo rientra in una 

più ampia strategia atta a conferire un valore aggiunto 

all’automazione industriale attraverso le soluzioni di sicurezza targate 

Wibu-Systems. Tra i valori di unicità che Wibu-Systems apporta 

troviamo la protezione del prodotto e della proprietà intellettuale, la 

protezione da manomissione e reverse-engineering, nuovi modelli di 

business e la semplificazione logistica mediante modelli di licenza 

flessibili basati su moduli software legati specificamente a 

determinate funzionalità. 

I sistemi di automazione sono sempre più interconnessi; l’Industria 

4.0 fa normalmente riferimento a “Sistemi Ciber-fisici” e a macchine 

auto-configuranti, che si traducono in maggiore efficienza e 

produzione personalizzata di piccoli lotti. La Fondazione OPC offre 

uno standard, l’UA OPC, che definisce chiaramente l’autenticazione 

sicura dei sistemi di controllo in rete. Con la propria soluzione 

CodeMeter, Wibu-Systems offrirà un nuovo impulso al fronte 

“sicurezza”. I certificati saranno conformi allo standard UA OPC e 

memorizzati in modo sicuro all’interno del file di attivazione 

CmActLicense o nel dispositivo hardware CmDongle che integra 

tecnologia smart card, facilitando così la distribuzione dei certificati.  

Thomas Burke, Presidente e Direttore Esecutivo della Fondazione 

OPC, spiega ulteriormente “La Fondazione è lieta di accogliere Wibu-

Systems tra i propri membri e non vede l’ora di avvalersi delle 

soluzioni di sicurezza e di gestione licenze CodeMeter conformi allo 

standard UA OPC.” 

Oliver Winzenried, Presidente e fondatore di Wibu-Systems, 

aggiunge “Così come la protezione della proprietà intellettuale dalla 
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copia illegale favorisce il successo dei produttori, la sicurezza è 

essenziale all’automazione industriale. Da un lato la sicurezza 

racchiude le misure atte a proteggere il personale e l’ambiente 

durante l’operatività delle macchine. Dall’altro la sicurezza consta di 

tutte le azioni volte ad impedire la manipolazione delle funzionalità e 

la manomissione della componente hardware. Lo standard UA OPC 

fornisce meccanismi eccellenti, che la tecnologia CodeMeter rende 

ulteriormente semplici e sicuri. Questa è la nostra vocazione: rendere 

CodeMeter lo standard di sicurezza nel campo dell’automazione 

industriale.” 

 
Foto: Integrazione dello standard UA OPC in CodeMeter 
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More than 20 years of Perfection in Software, Document, Media and Access Protection 

 
  
WIBU-SYSTEMS AG (WIBU®), fondata nel 1989 da Oliver Winzenried e Marcellus Buchheit, è 
leader tecnologico globale nell’offerta di una piattaforma di sicurezza innovativa legata all’intero 
ciclo di vita delle licenze software. L’ampia gamma di soluzioni di Wibu-Systems è unica nel suo 
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genere e soddisfa le esigenze di protezione di risorse digitali, proprietà intellettuale ed integrità 
tipiche delle applicazioni di rete, telefonia mobile, automazione embedded, cloud computing, 
fino ai modelli SaaS e a quelli virtuali. 
 
Risorse grafiche disponibili online: http://www.wibu.com/photo-gallery.html 
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