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Configurazioni di memoria estremamente flessibili da 128MB a 128GB per la 
crittografia dei dati  

 
Anteprima a SPS 2013: La nuova chiave CmStick/M offre la 
sicurezza di CodeMeter con supporto di memoria USB 
crittografato  
 
Karlsruhe, Germania – CodeMeter è riconosciuta internazionalmente 

come una tecnologia basata su smart card per la protezione 

dell’integrità, la protezione del know-how e la gestione flessibile delle 

licenze di software e dati. La nuova chiave CmStick/M riunisce queste 

proprietà di sicurezza con un’unità di memoria crittografata; il risultato 

è una chiave USB dal corpo compatto, robusto ed elegante in 

metallo. Wibu-Systems introduce questo nuovo dispositivo a SPS IPC 

Drives 2013, stand 640, pad. 7. 

 

Le chiavi CmStick/M includono la tecnologia di sicurezza CodeMeter 

caratterizzata da chip smart card, controller USB basato su ARM a 32 

bit, e crittografia AES a livello hardware. Pertanto, tutti i dati vengono 

memorizzati sulla memoria flash. Un connettore interno per µSD 

consente l’uso alternativo di memoria flash SLC di alta qualità, ideale 

per applicazioni industriali, o di MLC, dal costo più competitivo. Una 

variante addizionale fa uso di flash NAND eMMC. 

 

Le chiavi CmStick/M (P/N 1011-03-xxx) sono disponibili con una 

capacità di memoria compresa tra 128MB e 16GB nel caso di 

memoria flash SLC, o da 8 fino a 128GB per la tipologia MLC; 

possono anche essere richieste per operare in ambienti operativi 

dalle ampie oscillazioni di temperatura. 

 

Oliver Winzenried, Amministratore Delegato e fondatore di Wibu-

Systems, spiega:  “La nuova CmStick/M combina CodeMeter e 

supporto di memoria USB con una flessibilità e una sicurezza senza 

precedenti. La crittografia AES di tutti i dati presenti sulla memoria 

NAND, senza perdita della performance, permette l’integrazione 
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della memoria flash nel formato di una carta µSD all’interno della 

chiave CmStick/M. In funzione dei requisiti dei clienti, si possono 

dunque utilizzare memorie MLC dal costo più contenuto o memorie 

SLC maggiormente affidabili e che supportano intervalli di 

temperatura più ampi.” 

 

                       

 

La nuova chiave CmStick/M con un’architettura di memoria flessibile  
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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 
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. 
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