PANORAMICA SULLE CARATTERISTICHE

Caratteristiche e vantaggi:
• Robusta protezione contro la
copia basata sul software, senza
le limitazioni di una chiave
hardware
• Supporto alla distribuzione
del software, che consente
di vendere software tramite
Internet
• Attivazione istantanea, la quale
consente agli utenti finali di
scaricare il software e iniziare a
usarlo immediatamente con le
proprie funzionalità munite di
licenze complete
• Strumenti di raccolta di dati e
rilevamento per consentire alle
aziende produttrici di software di
raccogliere i dati di registrazione
dell'utente finale per finalità di
vendita e marketing
• Design innovativo che consente
agli ISV di effettuare vendite
alle aziende sfruttando le più
moderne tecnologie, tra cui la
virtualizzazione

Robusta protezione contro la copia basata su software, protezione IP e gestione
sicura delle licenze

Panoramica su Sentinel HASP
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. La protezione basata su software Sentinel HASP utilizza Sentinel
HASP® SL, una soluzione basata sull''attivazione del prodotto.

Sentinel HASP SL
Basato sulla tecnologia di protezione Sentinel HASP HL, Sentinel HASP SL fornisce la sicurezza
basata su software più robusta tra quelle disponibili. Sentinel HASP SL protegge i diritti software
e di proprietà intellettuale e offre una serie di opzioni di licenza flessibili, consentendo la
distribuzione elettronica del software (ESD) per ridurre i tempi di commercializzazione e i costi
operativi.

Protezione robusta contro la pirateria informatica
• La robusta protezione contro la copia garantisce alle società produttrici di software di venire
pagate per ciascuna copia del software.
• Potente protezione contro gli attacchi degli hacker. Un canale di comunicazione sicuro tra la
chiave Sentinel HASP SL e l'applicazione offre una resistenza potente contro gli attacchi a
livello intermedio.
• Memorizzazione sicura di licenze, password, stringhe e dati dipendenti dalle applicazioni nella
memoria di lettura/scrittura protetta o nella ROM.
• Attivazione sicura del software. L'attivazione del prodotto Sentinel HASP è protetta mediante
un canale di comunicazione basato su SSL (Secure Socket Layer) tra il sistema dell'utente
finale e il server di attivazione.

Protezione della proprietà intellettuale senza eguali
Impedisce lo spionaggio industriale per mantenere un vantaggio competitivo. Sentinel HASP
Envelope protegge automaticamente i file per assicurare l'offuscamento del codice e impedirne
la decodifica, grazie alla cifratura dei file che consente di proteggere i preziosi algoritmi e segreti
commerciali.

Design innovativo
Sentinel HASP fornisce ai clienti tutti gli strumenti necessari per attivare senza problemi la licenza
delle loro applicazioni in ambienti virtualizzati. Ciascun cliente è unico e per questo motivo SafeNet
mette a disposizione più schemi di protezione per gli ISV che vendono il loro prodotto a un ambiente
virtualizzato, ciascuno con un livello di flessibilità diverso.
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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

Virtual Machine Detection & Deny—consente agli ISV di rilevare la presenza di un sistema virtuale
(VM) e di abilitare o disabilitare l'autorizzazione della licenza.
Virtual Machine Binding—questa caratteristica consente agli ISV di bloccare una licenza su
più funzionalità esclusive di un sistema virtuale e di impedire la duplicazione, o “clonazione”
dell'applicazione software, attivando in tal modo la gestione delle licenze in un ambiente
virtualizzato.

Licenza sicura e flessibile
HASP SL supporta i seguenti modelli di gestione di licenze:
• Perpetua. Una volta acquistato, il software può essere utilizzato per sempre.
• Basata sulle caratteristiche. Le caratteristiche del prodotto possono essere attivate o
disattivate a seconda delle esigenze e del budget dell'utente.
• Pagamento in base all'utilizzo: vengono utilizzati dei contatori di memoria HASP SL in modo da
far pagare gli utenti in base al numero di sessioni o di funzioni che utilizzano. concomitanza
della rete: consente sessioni multiple in un ambiente di rete. A tempo: consente di abbonarsi al
software o di noleggiarlo per un periodo di tempo specifico.
• Licenze personalizzate. Flessibilità necessaria per creare modelli di licenze complessi in grado
di soddisfare al meglio le esigenze dell'azienda mediante l'utilizzo di contatori, memoria sicura
e ID esclusivo.
• Licenze a prova di manomissione: l'esclusiva tecnologia LicenseOnChip™ integrata in ciascuna
chiave di protezione HASP fa sì che le licenze software siano protette dall'hardware.
• Aggiornamenti remoti. Un potente sistema di aggiornamento remoto (RUS) invia agli utenti le
condizioni di licenza firmate crittografate e RSA, assicurando gli aggiornamenti sicuri delle
chiavi di protezione nel campo.
• La tecnologia UpdateOnChip™ incorporata in ciascuna chiave fa sì che la chiave autentichi tutti
gli aggiornamenti di dati e delle estensioni di licenza.
Sistemi ERP
e CRM

Si attiva con la
chiave del prodotto

Sentinel Hasp
Business Studio
Server

Chiave del prodotto e
"fingerprint" del sistema

WWW

Il software è bloccato sul
PC dell'utente e viene
eseguito conformemente
alle condizioni della
licenza

HASP SL contiene la
licenza e il numero di
utenti autorizzati

Attivazione del prodotto con Sentinel HASP SL
Partecipate alla conversazione
Sentinel Online
www.Safenet-inc.com/sentinel

www.LicensingLive.com

Twitter
twitter.com/LicensingLive

LinkedIn
http://bit.ly/LinkedInLicensingLive

Sentinel HASP dispone della funzione di attivazione del prodotto, la quale consente alle aziende
produttrici di software di distribuire i propri prodotti tramite Internet o mediante la tradizionale
spedizione fisica in un'apposita confezione. In ogni caso, il software va attivato prima dell'uso.
L'attivazione può essere effettuata tramite una transazione Internet sicura o mediante uno scambio
di e-mail.
L'utente finale trasmette elettronicamente una chiave di prodotto esclusiva messa a disposizione
dal fornitore del software a un Sentinel HASP Business Studio Server remoto e una chiave di
protezione Sentinel HASP SL contenente i termini di licenza viene reinviata e installata sul PC
dell'utente finale, attivando il software. L'API di Business Studio inclusa con Sentinel HASP consente
l'integrazione di sistemi backend, come ERP o CRM.

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

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