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La partnership rafforza l'impegno verso un impiego sicuro della 
tecnologia IoT 
 
Wibu-Systems entra a far parte del Programma IoT di Dell 
dedicato ai Partner Tecnologici 
 

Karlsruhe, Germania – Wibu-Systems, leader tecnologico innovativo 

nel mercato globale della gestione sicura delle licenze software, ha 

annunciato oggi di essere diventato un Partner di Dell per le Soluzioni 

basate su Tecnologia IoT. 

 

Il Programma di Dell dedicato ai Partner attivi nel mondo IoT è stato 

progettato, per offrire ai fornitori di tecnologie e servizi, gli ausilii 

necessari per concentrarsi sull'avanzamento delle soluzioni IoT in 

ambito commerciale e industriale. Il programma consente agli ISV, agli 

OEM, agli sviluppatori e ai clienti finali di trovare i giusti strumenti per 

implementare soluzioni scalabili e differenziate, che si posizionino 

come fiore all’occhiello nell'ampio portafoglio di tecnologie, che Dell 

raccoglie per facilitare l'utilizzo dell’Internet delle Cose. Attraverso 

questa partnership, i clienti di Dell impegnati sul fronte IoT possono 

facilmente implementare le tecnologie per la protezione della proprietà 

intellettuale, la gestione delle licenze e del loro tracciamento sui loro 

sistemi Dell Edge Gateway Serie 5000 e Embedded Box PC Serie 

3000 e 5000. 

 

“La sicurezza è una massima priorità, quando si tratta di implementare 

l’IoT in infrastrutture critiche, dove i dati sono sottoposti ad alto rischio 

di manipolazione e depredazione” - ha dichiarato Jason Shepherd - 

Direttore delle Strategie e del Programma di Partnership IoT di Dell. 

“Con la tecnologia di Wibu-Systems, i nostri clienti dispongono di una 

soluzione qualificata per la protezione dell’IP e la gestione delle 

licenze, che renderà i loro progetti IoT sicuri e redditivi, aiutando 

quest’ampia schiera di innovatori a raggiungere il successo.” 
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L'Internet delle Cose garantisce reali vantaggi in termini di efficienza, 

ed esperienza del cliente. Una sicurezza, insita già in fase progettuale, 

è parte integrante delle iniziative IoT, per ottenere integrità funzionale 

e protezione di dati privati e critici. La pluripremiata tecnologia 

CodeMeter di Wibu-Systems consente ai produttori di software e di 

dispositivi intelligenti di proteggere la proprietà intellettuale delle 

proprie applicazioni contro l'uso illecito e fraudolento, il reverse 

engineering e le manomissioni. Inoltre, CodeMeter consente nuovi 

modelli di business ai produttori di dispositivi intelligenti, grazie a una 

gestione sicura delle licenze, a una distribuzione assistita e al 

monitoraggio dell’uso delle licenze stesse. CodeMeter è una soluzione 

che ha dimostrato il proprio valore sul campo in svariati ambiti 

applicativi, tra cui produzione, sanità, comunicazioni, energia, 

automazione industriale, trasporti e logistica. Da ultimo, si integra 

perfettamente nelle più diffuse piattaforme ERP, CRM ed e-commerce. 

 

CodeMeter supporta tutte le maggiori piattaforme presenti sul mercato, 

tra cui Windows, Windows Embedded Standard e Windows Embedded 

Compact, Linux e Linux Embedded, macOS, VxWorks, CODESYS, 

B&R Automation Studio e Rockwell Studio 5000 Logix Designer. 

 

Oliver Winzenried, AD e fondatore di Wibu-Systems, ha dichiarato: 

"Siamo entusiasti di unirci all'ecosistema dei partner tecnologici Dell e 

rafforzare il nostro impegno comune a supporto della comunità di 

sviluppatori di soluzioni IoT, che frequentemente si trova ad affrontare 

importanti sfide nell’ambito della sicurezza informatica. CodeMeter è la 

soluzione ideale per la gestione delle licenze, il loro monitoraggio e la 

protezione della proprietà intellettuale, ed offre agli sviluppatori la 

flessibilità di lanciare strategie innovative, sicure e di successo nel 

processo di monetizzazione dell’IoT ". 
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CodeMeter compie nuovi passi significativi nel mondo IoT: Wibu-Systems diventa Partner 
Tecnologico Associate di Dell per le Soluzioni IoT 
 
Contatti stampa Wibu-Systems: 
Daniela Previtali, Global Marketing Director  
Tel. +49 721 9317235 / +39 035 0667070 
daniela.previtali@wibu.com 
www.wibu.com 
 
Wibu-Systems, una società privata fondata nel 1989 da Oliver Winzenried e Marcellus Buchheit, 
è un leader internazionale innovativo nel campo delle tecnologie di sicurezza per la 
monetizzazione 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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