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Sicurezza per promuovere la produzione manifatturiera interconnessa 
 
Hannover Messe 2015: Wibu-Systems presenta un progetto 
frutto di intensa collaborazione a supporto dell’Industria 
4.0 
 
Karlsruhe, Germania – La dimostrazione che Wibu-Systems effettuerà 

presso la Fiera di Hannover dimostra come i produttori possano 

proteggere i propri dati di produzione nell’era dell’Industria 4.0. Il 

modello era stato inizialmente presentato al Summit IT Tedesco 2014 

quale risultato della collaborazione tra quattro aziende tedesche unite 

da un unico obiettivo: Portare la sicurezza “Made in Germany” 

all’Industria 4.0. Coloro che interverranno alla première live presso lo 

stand D05 di Wibu-Systems, pad. 8, potranno comprendere come 

configurare una comunicazione sicura tra siti produttivi remoti. 

 

Inserendo una chiave di protezione – CmStick in un tablet, viene 

avviato un processo di produzione; la trasmissione sicura dei dati 

garantisce che i componenti prodotti siano perfettamente rispondenti 

alle specifiche iniziali. La CmStick serve sia come strumento di 

autenticazione, sia come ausilio per la protezione dell’integrità dei dati 

di produzione da tentativi di depredazione e manomissione. Solo il 

personale autorizzato può lanciare il processo produttivo, al sicuro da 

attacchi cibernetici provenienti dall’esterno. 

 

La dimostrazione vede confluire lo sviluppo congiunto dei partner 

impegnati in prima linea: la rete dati è fornita da Deutsche Telekom, i 

router sono di Hirschmann, i controller di sicurezza di cui le CmStick 

sono provviste, così come i Trusted Platform Modules all’interno dei 

router vengono da Infineon Technologies.  

 

Oliver Winzenried, AD e fondatore di Wibu-Systems, spiega: “La 

sicurezza dei dati è una priorità cui è necessario dare il necessario 

risalto affinché l’Industria 4.0 abbia successo. I recenti attacchi 
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cibernetici hanno dimostrato l’importanza di design sofisticati per 

garantire l’integrità del know-how di prodotto. La dimostrazione offre ai 

produttori una comunicazione sicura end-to-end, sviluppata da pilastri 

dell’industria tedesca. Lo scopo di questa collaborazione è condividere 

con piccole e medie imprese un approccio pratico ad una produzione 

intelligente ed interconnessa.” 

 

Immagine: Modello di comunicazione sicura tra siti produttivi remote  
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More than 25 years of Perfection in Protection, Licensing and Security 
 

 
 
WIBU-SYSTEMS AG (WIBU®), una società privata fondata nel 1989 da Oliver Winzenried e 
Marcellus Buchheit, è un innovativo leader internazionale nel campo delle tecnologie di sicurezza 
per il licenziamento del software. 
Le soluzioni ad ampio spettro e pluripremiate di Wibu-Systems offrono processi unici e brevettati 
internazionalmente 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 
modelli basati su PC, embedded, mobile e cloud.  
 
Risorse grafiche disponibili online: http://www.wibu.com/photo-gallery.html 
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