SDProget, azienda leader nella progettazione di
impianti elettrici industriali, ha trovato nel duplice
licensing di SafeNet Sentinel l’equilibrio perfetto:
protezione hardware e flessibilità software.
Case Study

SDProget intendeva offrire ai propri utenti un software tecnologicamente avanzato senza rinunciare a una robusta
protezione della sua proprietà intellettuale. Ora, grazie alla flessibilità di SafeNet Sentinel HL e SL, è in grado di
procedere con sicurezza ad aggiornamenti nel campo e offrire licenze in prova.
SDProget, azienda leader nei settori di ingegneria civile e impiantistica
elettrica in Italia, soddisfa da oltre un ventennio le esigenze dei clienti
nei riguardi della progettazione e dell’automazione. SDProget sviluppa
prodotti in ambiente CAD basati sulla piattaforma AutoCAD e destinati
alla progettazione, elaborazione e documentazione degli schemi elettrici.
Gli utenti finali possono progettare ed elaborare schemi elettrici unifilari
e multifilari, compresi parti di potenza e ausiliari, PLC e planimetrie.
La sua suite software SPAC® —Spac Automazione, Spac Start, Spac
Start Easy Sol, Spac Start Render e Spac Caneco—è studiata per
ottimizzare tutti gli stadi dell’automazione industriale e del disegno di
impianti elettrici per arrivare alla realizzazione finale del progetto.

Impresa difficile
• Protezione della proprietà intellettuale (PI)
• Salvaguardia del vantaggio competitivo
• Migliore esperienza per il cliente
• Opzioni multiple di licensing
• Facile implementazione

Profilo del cliente
SPAC® è il programma CAD per impianti elettrici più affermato in Italia,
con oltre 11.000 clienti in ambito nazionale e circa 20.000 installazioni.
Dinanzi al grande successo di questa suite software, SDProget è
alquanto esposta al rischio di reverse engineering e di furto della PI.
Come commenta “Davide Morando, software engineer” di SDProget: “le
nostre esclusive formule sono altamente specifiche ed eccezionalmente
preziose nel settore. Per questo, la nostra azienda ha sempre creduto
che fosse fondamentale proteggere i programmi software”. In passato,
SDProget utilizzava una soluzione SafeNet legacy, che stava per andare
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fuori produzione. Questa è stata dunque un’opportunità per
potenziarla, passando a una soluzione più nuova, e SDProget ha
iniziato a vagliare le diverse alternative.

La sfida commerciale
SDProget ricercava una soluzione di licensing più flessibile.
“Volevamo mantenere un livello invariato di protezione, ma
incorporare versioni trial nei nostri processi per il licensing”, spiega
Morando. Essenzialmente, SDProget desiderava fare leva sul
proprio sistema di licensing non solo per proteggere il software di
sua produzione, ma anche per migliorare l’esperienza dell’utente
finale. Il potenziamento dei livelli di protezione ha dato a SDProget
la possibilità di perfezionare le modalità di fornitura del software e
molto altro ancora!

La soluzione
SDProget ha discusso le proprie esigenze con SafeNet e abbiamo
raccomandato Sentinel HL e SL, grazie alla loro funzionalità
multiuso. La linea Sentinel, infatti, offre la facile conversione dalle
versioni di prova alle versioni complete, con software e hardware
e con chiavi locali o di rete. Soprattutto, offre agli utenti finali
un processo alquanto semplice. SDProget ha esaminato anche
le soluzioni Rockey e Flexera, ma in ultima analisi ha optato per
SafeNet come soluzione ottimale per le sue esigenze. “Abbiamo
preferito SafeNet alla concorrenza per via della copertura del
licensing, sia per l’hardware che per il software, e in particolare
grazie alla possibilità di operare versioni trial a un costo fisso
e convertirle con facilità nelle versioni complete”, aggiunge
Morando. “Dinanzi alla forte presenza di SafeNet sul mercato,
ero certo che non avremmo avuto problematiche in termini di
compatibilità con driver o sistemi operativi”.

delle funzionalità e i rinnovi sono eseguibili in automatico
mediante HASP SL. Come conferma Morando: “Ogni anno inviamo
oltre 3.000 aggiornamenti, dunque la possibilità di aggiornare
automaticamente le funzionalità ci permette di risparmiare molto
tempo e risorse, con meno interferenze per la nostra base di
clienti”.

“Il supporto per il prodotto è fantastico. Nel corso
della fase di implementazione ci siamo rivolti al
team di Supporto tecnico di SafeNet ed abbiamo
sempre avuto una risposta tempestiva. Le
problematiche sono state identificate e il nostro
team di sviluppo ha ottenuto soluzioni altamente
accurate”.
-Davide Morando, software engineer, SDProget

Il risultato
SDProget ha apprezzato fin da subito la robusta protezione
e la flessibilità offerte da Sentinel. Ora è in grado di variare
l’implementazione delle funzionalità dei prodotti in base alle
proprie esigenze specifiche, nonché garantire la sicurezza del
licensing e della proprietà intellettuale all’interno dei prodotti
software acquistati dai clienti. Come afferma eloquentemente
Antonella Peirolo, Reparto Marketing: “Apprezziamo molto la
possibilità di fornire licenze trial ai clienti potenziali. Questo
velocizza il ciclo di vendita e permette una rapida conversione delle
opportunità in nuovi clienti”.
I clienti stessi apprezzano la grande semplicità di attivazione dei
prodotti. “La ricerca dell’innovazione, con cui intendiamo offrire
ai nostri clienti la soluzione migliore, ci ha portati a scegliere i
prodotti SafeNet”, conferma Peirolo.

L’implementazione
In seguito all’integrazione del sistema CRM di SDProget con le
funzionalità di SafeNet Sentinel per la generazione e la gestione
delle licenze, questo cliente è stato in grado di accrescere la
flessibilità del sistema di licensing. La protezione HL e SL viene
applicata a tutti i prodotti all’interno della suite software SPAC®.
SDProget ha creato due diversi modelli di licenza per Spac
Automazione e Spac Start, che prevedono la fornitura delle
licenze su base individuale, utilizzando HASP HL-MAX, o di gruppi
di licenze, mediante HASP HL-NET con singole licenze. Le chiavi
devono essere inviate una sola volta, e ora tutti gli aggiornamenti
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