
SISTEMI DI PROTEZIONE SOFTWARE
Chiave hardware di rete



Sistemi di protezione software

una licenza n installazioni un accessouna licenza n installazioni un accesso

Normalmente l’acquisto di una licenza prevede la possibilità di installare il
software su n computer ma utilizzarlo solo da un computer alla volta.

Licenza: concessione all’utilizzo non esclusivo di un software per gli scopi
descritti nella sua documentazione.
Installazione: memorizzazione dei dati necessari al funzionamento del software
in un computer.
Accesso: utilizzazione del software installato in un computer.



Chiave hardware standard

Il sistema di protezione con chiave hardware per porta USB prevede il
funzionamento del software solo se la chiave hardware è connessa al computer.

Ciò garantisce l’utilizzo del software in licenza dal legittimo proprietario per il
numero di licenze acquisite e rimane, anche in questi anni, un sistema di
protezione intuitivo e flessibile.



Multilicenza

Un utente che utilizza più licenze può avere più chiavi hardware indipendenti o
una unica chiave di rete.
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Chiave hardware di rete

La chiave hardware di rete permette l’utilizzo del software da più computer
collegati in rete tra loro.
Si può connettere ad un singolo computer o al server (basta installare il driver).
Nella chiave è impostato il numero di accessi autorizzati.
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Cosa si può fare con la chiave di rete

• Utilizzare una chiave di rete per un solo accesso al posto della chiave hardware
normale in modo da lanciare il software senza spostare una chiave da un
computer all’altro.

• Connettere la chiave di rete ad un computer come una chiave hardware normale
per utilizzarla anche fuori sede

• Utilizzare più chiavi di rete riferendovi software diversi nella stessa rete locale
• Utilizzare chiave di rete e chiavi standard nella stessa rete locale



Cosa non si può fare con la chiave di rete

• Connettere due chiavi hardware Concrete ad uno stesso computer
• Avere una sola chiave hardware di rete con un numero di accessi differente per

singoli software
• Lanciare un software riferito alla chiave hardware di rete pur avendo connesso

localmente al computer una altra chiave standard Concrete



Key benefits

flessibilità ordine economicitàflessibilità ordine economicità

• Flessibilità
il software può essere utilizzato in ogni computer della rete

• Ordine
mai più chiavi hardware dimenticate nei cassetti o da scambiare tra computer

• Economicità
costi più bassi rispetto alla soluzione con chiavi hardware indipendenti
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