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Un nuovo membro nella famiglia CodeMeter per la protezione del software e 
la monetizzazione di microcontrollori e FPGA 

  
Lancio di CodeMeter µEmbedded, una soluzione di 
protezione nuova e snella, ad Embedded World 2016 
 
Karlsruhe, Germania – Wibu-Systems è pronta a commercializzare 

CodeMeter µEmbedded, la versione della propria tecnologia di punta 

rivolta alla protezione e alla gestione licenze per sviluppatori software 

di microcontrollori e Field Programmable Gate Array. La soluzione è 

pronta per essere dimostrata ai visitatori di Embedded World presso 

lo stand 540, pad. 4, di Wibu-Systems, unitamente agli ulteriori 

componenti della famiglia CodeMeter – CodeMeter Runtime, pensato 

per computer personali e industriali, e CodeMeter Embedded, 

disegnato per i sistemi mobile, embedded e PLC. 

 

Wibu-Systems non è scesa a compromessi: dotato di un’impronta 

incredibilmente ridotta (60 Kbyte per il codice di caricamento), 

CodeMeter µEmbedded include tutte le principali funzioni di 

sicurezza. Le licenze sono associate ad un identificativo unico del 

sistema e attivate durante il processo di produzione. Le chiavi 

crittografiche e le chiavi di attivazione vengono salvate in un’area di 

memoria protetta per la gestione delle licenze legate a specifiche 

caratteristiche dei dispositivi, il monitoraggio dei volumi di produzione, 

la trasmissione sicura dei comandi, e l’aggiornamento sicuro del 

sistema. 

 

Infineon Technologies ha selezionato CodeMeter µEmbedded quale 

nuovo plugin per la propria piattaforma di sviluppo DAVETM; la 

tecnologia di Wibu-Systems crittografa e firma il codice di 

programmazione della famiglia di microcontrollori XMC4000 con una 

semplice ed intuitiva interfaccia grafica per l’utente. Infineon ha 

allestito un angolo dedicato alla sicurezza delle applicazioni all’interno 

del proprio spazio espositivo presso lo stand 360 al pad. 5, dove i 
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visitatori dell’Embedded World potranno ricevere tutti i dettagli relativi 

a questa nuova tecnologia.” 

 

Oliver Winzenried, AD e fondatore di Wibu-Systems, dichiara: “I 

produttori di dispositivi intelligenti hanno ora a propria disposizione 

uno strumento inestimabile per crittografare il software, monetizzarlo 

e salvaguardarlo da manomissioni, che mantiene intatta la propria 

validità indipendentemente dalla piattaforma utilizzata. L’aggiunta di 

CodeMeter µEmbedded alla nostra linea di prodotto e la sua 

compatibilità con i precendenti moduli della famiglia CodeMeter 

rivestono un enorme valore per il mercato industriale. Il nostro 

supporto dell’intera gamma di piattaforme industriali cambia 

radicalmente il gioco ed innescherà certamente interessanti 

discussioni tra gli esperti del mondo embedded.” 

 

 

 
Protezione e gestione licenze anche per i microcontrollori con il nuovo CodeMeter 
µEmbedded 
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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 
 
© Copyright 2016, WIBU-SYSTEMS AG. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi, i nomi commerciali, 
i marchi di servizio ed i loghi citati nel presente documento appartengono alle rispettive 
organizzazioni ed aziende. 
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