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Business Studio
Panoramica sulle caratteristiche

Caratteristiche e vantaggi:

Servizi di valutazione e progettazione dell'integrazione back office di Sentinel HASP

Panoramica su Sentinel HASP
• Sistema completo e integrato
pronto all'uso
• Strumenti basati su ruoli
che consentono di rendere
immediatamente operativo il
personale
• Fa corrispondere il ciclo vitale
della licenza a quello del
prodotto, per ridurre al minimo i
tempi di inattività
• Funzionalità di generazione
di report in tempo reale
per migliorare gli sforzi di
intelligence delle aziende

La soluzione di gestione delle licenze e sicurezza del software Sentinel HASP di SafeNet consente
ai produttori di software di far crescere la propria azienda attraverso la protezione del software, la
protezione IP e la gestione sicura delle licenze. Tramite i suoi strumenti basati su ruoli e combinando
la protezione basata su hardware e software in un'unica soluzione, Sentinel HASP fornisce ai
responsabili delle decisioni la flessibilità di scegliere il livello di protezione e le licenze più idonee
alle proprie esigenze aziendali.

Sentinel HASP Business Studio –Potente strumento basato sui ruoli
Sentinel HASP Business Studio fornisce ai responsabili delle decisioni la flessibilità di scegliere
immediatamente i moduli di licenza, le condizioni della licenza e le chiavi di protezione, senza dover
ricorrere a cicli di ricerca e sviluppo costosi e aggiuntivi.
Sentinel HASP Business Studio consente ai responsabili del prodotto e del marketing di preparare il
proprio software per il mercato – in base a modalità che creano un valore per il quale i relativi clienti
saranno disposti a pagare. Esso include tutti gli strumenti necessari per creare pacchetti software
diversi, compresi quelli che affrontano le esigenze uniche di clienti specifici.
Sentinel HASP Business Studio fornisce inoltre delle potenti caratteristiche di marketing che
consentono di rilevare, gestire e ottenere informazioni sulle registrazioni di licenze e prodotti. Sentinel
HASP Business Studio fornisce inoltre l'integrazione con sistemi back-end, quali ERP o CRM.

Gestione del ciclo vitale della licenza
Sentinel Business Studio funziona in un ambiente client/server per facilitare tre principali flussi dei
lavori di gestione del ciclo vitale della licenza: pianificazione delle licenze produzione e attivazione /
aggiornamenti del software.
Pianificazione delle licenze. Tipicamente, la pianificazione delle licenze è una funzione aziendale
eseguita dai responsabili dei prodotti o dai responsabili del marketing. La pianificazione delle
licenze consiste nella definizione di prodotti singoli, delle relative regole aziendali, dei termini della
licenza e della chiave di protezione che sarà applicata a ciascuno di essi.
Elaborazione e produzione degli ordini. Tipicamente, la produzione viene eseguita da operazioni
all'interno dell'organizzazione del fornitore di software. Dopo che l'ordine di un utente finale è stato
elaborato, esso deve essere evaso dal personale addetto alla produzione.
Attivazione del software e aggiornamenti remoti. Dopo che il software è stato consegnato all'utente
finale, Sentinel HASP Business Studio Server ne facilita l'attivazione convalidando e attivando
i prodotti via Internet. Sentinel HASP Business Studio Server dispone inoltre delle funzionalità
necessarie per fornire aggiornamenti sicuri e online muniti di firma digitale ottenuta con RSA.
Strumenti di facile uso per la generazione di report e l'analisi dei dati. Attivando il modulo Sentinel
HASP Reporting, i clienti possono accedere immediatamente a 17 report pronti all'uso per l'analisi
del modo in cui il relativo software viene utilizzato e l'identificazione delle preferenze di acquisto dei
relativi clienti. Queste informazioni possono essere utilizzate per migliorare le capacità di vendita e
marketing e l'efficienza generale.
Sentinel HASP Business Studio Panoramica sulle caratteristiche

1

SafeNet è dedita al continuo
miglioramento delle
soluzioni Sentinel Software
Monetization e pertanto
l'elenco di sistemi operativi
e ambienti di sviluppo
supportati è in continua
evoluzione. Per informazioni
sulle specifiche tecniche
più recenti, visitare il sito
www.safenet-inc.com/
HASPtechspecs.

Sentinel HASP Business Studio
all'interno dell'organizzazione:
Responsabili del prodotto e del marketing
I responsabili del prodotto e del
marketing possono sfruttare una serie di
caratteristiche, tra cui:
• Definizione di oltre 64.000
caratteristiche protette. È possibile
definire con esattezza il livello
di granularità necessario. Una
caratteristica potrebbe essere
un’applicazione intera, un modulo o una funzionalità specifica del software, come "Stampa"
o "Salva"
• Creazione di nuove variazioni del prodotto tramite Protect Once – Deliver Many™. Raggruppare
semplicemente i vari insiemi di caratteristiche per creare una gamma di prodotti praticamente
infinita, senza doversi nuovamente rivolgere al reparto di progettazione per eseguire dei costosi
cicli di ricerca e sviluppo.
• Definizione dei modelli di licenza e specificazione dei termini di licenza sicuri. I modelli di
licenza possono specificare un contatore o un orologio in tempo reale, in modo tale che i clienti
possano pagare in base all'uso dopo aver sottoscritto un abbonamento. È anche possibile
creare versioni software dimostrative sicure dei prodotti.
• Definizione e protezione dei dati con sicurezza. Sentinel HASP Business Studio consente
di definire e scrivere i dati con facilità, come ad esempio password, versione software o altri
dati. Queste informazioni vengono archiviate nella memoria sicura della chiave Sentinel
HASP HL o SL.
• Specificazione del tipo di chiave di protezione. L'esclusiva tecnologia Cross-Locking™ di
Sentinel consente di scegliere il tipo di chiave di protezione senza reinviare i file binari al
personale tecnico. Scegliere semplicemente quale chiave di protezione verrà utilizzata:
HASP HL o HASP SL.
• Gestione delle registrazioni dell'utente finale. Questa è un'ottima risorsa, che i reparti
marketing e vendita potranno analizzare, per concentrarsi sui segmenti del database clienti
installato.
• Utilizzo di 17 report pronti all'uso per comprendere meglio in che modo i clienti acquistano e
utilizzano i prodotti, nonché per individuare le opportunità di espansione delle vendite e rinnovo
degli account esistenti e, a loro volta, aumentare l'efficacia del ritorno sull'investimento delle
attività di marketing e vendita.
Personale addetto alla produzione e alle operazioni
Se si è il responsabile della produzione o delle operazioni, è possibile:
• Creare ordini in base a prodotti predefiniti. È possibile gestire un inventario elettronico di
prodotti al posto di un inventario fisico per risparmiare sui costi di stoccaggio e altri tipi di costi.

Partecipate alla conversazione
Sentinel Online
www.Safenet-inc.com/sentinel

www.LicensingLive.com

Twitter
twitter.com/LicensingLive

LinkedIn
http://bit.ly/LinkedInLicensingLive

• Generare chiavi di prodotto. È possibile attivare l'ESD (distribuzione software elettronico),
nonché la gestione remota dei diritti per dare agli utenti finali la possibilità di attivare o
aggiornare il proprio software, in modo da ridurre i costi operativi.
• Aggiornare o estendere le licenze nel campo. È inoltre possibile aggiornare in modo facile
e sicuro le licenze o i dati nel campo, con le esclusive tecnologie License on Key™ e Update
on Key™, le quali rendono più difficile manomettere le informazioni sulle licenze o sugli
aggiornamenti.
• Gestire prodotti, licenze e ordini e generare report. È possibile gestire tutti i clienti e i relativi
ordini utilizzando il database Sentinel HASP Business Studio Server per migliorare il livello
di assistenza clienti e supporto tecnico e per generare una serie di report. L'API di Sentinel
Business Studio fornisce inoltre l'integrazione con sistemi back-end, quali CRM ed ERP.

YouTube
http://www.youtube.com/user/LicensingLive

BrightTalk
http://www.brighttalk.com/channel/5572
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