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L'architettura basata su un unico agent a basso impatto della piattaforma 

CrowdStrike Falcon® applica l'intelligenza artificiale a livello del cloud 

per offrire protezione e visibilità istantanee sull'intera azienda e prevenire 

gli attacchi sugli endpoint all'interno della rete e all'esterno. Sfruttando la 

tecnologia proprietaria del database CrowdStrike Threat Graph®, 

CrowdStrike Falcon ogni settimana crea correlazioni in tempo reale tra 

migliaia di miliardi di eventi legati agli endpoint provenienti da tutto il mondo, 

alimentando una delle piattaforme di sicurezza più avanzate mai esistite.

UNICOAGENT 
LEGGERO

Agent a implementazione 

semplificata che blocca tutti 

i tipi di attacchi eliminando 

la proliferazione degli agent 

e le scansioni pianificate.

PIATTAFORMA 
CLOUD NATIVE 

Sfrutta i dati di sicurezza 

raccolti in crowdsourcing 

per attivare "l'effetto di 

rete" eliminando il pesante 

carico gestionale intrinseco 

delle soluzioni locali.

THREAT GRAPH 

PROPRIETARIO

Applica l'intelligenza artificiale 

a livello del cloud e analisi 

deep link arricchite da dati 

contestuali provenienti da varie 

fonti telemetriche a un enorme 

database a grafo distribuito con cui 

prevede e previene le minacce e le 

violazioni senza richiedere alcun 

intervento umano.

P E R C H É  C R O W D S T R I K E  È  D I V E R S A

CrowdStrike: provato, testato, collaudato
Con CrowdStrike puoi star certo che la tua azienda è finalmente protetta contro gli attacchi 

informatici, noti o sconosciuti, in presenza o in assenza di malware. 

Scopri che cosa dicono gli esperti sulla piattaforma CrowdStrike Falcon.
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CrowdStrike 
Falcon

Si diceva fosse impossibile fornire una protezione completa per gli endpoint 

utilizzando un unico agent leggero senza incidere sulle prestazioni dell'utente. 

CrowdStrike ha dimostrato il contrario. Con la rivoluzionaria piattaforma 

di sicurezza cloud CrowdStrike Falcon è possibile: 

➤ Prevenire gli attacchi standard e sofisticati, che utilizzino malware o meno, 

a prescindere dal fatto che i tuoi endpoint siano online o offline

➤ Acquisire visibilità e comprensione in tempo reale su ciò che avviene nelle 

applicazioni e nei processi in esecuzione ovunque nell'ambiente, garantendo 

che non sfugga nulla e che tutto ciò che richiede una risposta ne riceva una 

➤ Stanare proattivamente le minacce avanzate, più rapidamente 

ed efficacemente che mai 

➤ Proteggere tutti i workload, dagli endpoint tradizionali che eseguono 

Windows, macOS e Linux, ai dispositivi mobili, senza dimenticare i server 

e i container dei moderni datacenter ibridi multicloud 

➤ Eliminare l'ingombro e l'enorme impatto sulle prestazioni causati dalle 

soluzioni antivirus di vecchia generazione, lasciando il posto a un unico agent 

a basso impatto nato per essere veloce

R I D E F I N I R E  L A  S I C U R E Z Z A  N E L L ' E R A  D E L  C L O U D

CrowdStrike 
Falcon
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FALCON INSIGHT™ | RILEVAMENTO E RISPOSTA PER GLI ENDPOINT (EDR)
Assicura visibilità continua e completa sugli endpoint, rileva automaticamente le attività dannose e le classifica 

in modo intelligente per garantire che non sfugga niente e che le violazioni potenziali vengano bloccate 

FALCON PREVENT™ | ANTIVIRUS DI ULTIMA GENERAZIONE 
Protegge immediatamente gli endpoint da qualsiasi tipo di minaccia – malware, ransomware e attacchi 

sofisticati – ed è attivabile in pochi minuti

FALCON FIREWALL MANAGEMENT™ | GESTIONE DEL FIREWALL
Soluzione di gestione del firewall host semplice e centralizzata che ne facilita l'applicazione 

e il controllo delle policy 

FALCON DEVICE CONTROL™ | VISIBILITÀ E CONTROLLO SUI DISPOSITIVI USB 
Offre la visibilità e il controllo preciso necessari per garantire un utilizzo sicuro dei dispositivi USB 

nell'ambiente aziendale 

FALCON OVERWATCH™ | THREAT HUNTING GESTITO
Una squadra d'élite di esperti della sicurezza affianca il cliente e utilizza costantemente la piattaforma Falcon 

per cercare anche i più flebili segnali di intrusione sofisticata, senza lasciare agli aggressori alcun posto 
dove nascondersi 

 
FALCON DISCOVER™ | INTEGRITÀ IT 

Identifica gli account, le applicazioni e i sistemi non autorizzati in tempo reale ovunque nell'ambiente, 
ponendovi rimedio per migliorare il livello di sicurezza complessivo 

FALCON SPOTLIGHT™ | GESTIONE DELLE VULNERABILITÀ 
Una soluzione di gestione delle vulnerabilità completa e automatizzata diretta ai responsabili della sicurezza 
che consente di assegnare la priorità e scegliere i processi di remediation in tempi più brevi senza ricorrere 

a scansioni che sovraccaricano il sistema

FALCON FORENSICS™ | CYBERSICUREZZA FORENSE
Automatizza la raccolta di dati forensi puntuali e storici utilizzati per analizzare in modo approfondito 

gli incidenti di cybersicurezza

FALCON COMPLETE™ | RILEVAMENTO E GESTIONE DEGLI INCIDENTI (MDR)
Blocca e neutralizza le minacce nel giro di pochi minuti grazie a un team di esperti che si occupa di gestione, 

monitoraggio e attività di remediation mirate 24/7; è supportata dalla garanzia di prevenzione delle 
compromissioni più completa del settore 

FALCON X™ | SERVIZIO DI ANALISI DELLE MINACCE 
Automatizza l'analisi delle minacce, consentendo ai team addetti alla sicurezza di imparare dagli scontri 

con gli avversari e di sfruttare tale conoscenza per proteggersi dagli attacchi futuri 

FALCON X RECON™ | PROTEZIONE DAL RISCHIO DIGITALE
Tiene d'occhio le attività potenzialmente dannose provenienti dal Web, ma anche dal Deep e Dark Web, 

consentendo alle aziende di proteggere in modo più efficace il proprio marchio, i dipendenti e i dati sensibili

P i a t t a f o r m a  impa regg i ab i l e 
FALCON X PREMIUM™ | THREAT INTELLIGENCE CIBERNETICA 

Produce report strategici e indicatori tattici delle compromissioni che forniscono informazioni 
approfondite sull'attività globale degli avversari che prendono di mira la tua azienda 

FALCON MALQUERY™ | RICERCA DI MALWARE 
Velocizza drasticamente la ricerca del malware. Gli addetti alla sicurezza possono intraprendere 
rapidamente misure difensive, conoscere le motivazioni che animano gli aggressori e scaricare 

file correlati per un'analisi più approfondita 

FALCON SANDBOX™ | ANALISI DEL MALWARE 
Assicura visibilità sul comportamento del malware eseguendo un'analisi automatica approfondita 

di file e memoria per una protezione e una risposta alle minacce più rapida 

FALCON HORIZON™ | GESTIONE DELLA STRATEGIA DI SICUREZZA CLOUD
Ottimizza la gestione della sicurezza degli ambienti multicloud proteggendo l'intero ciclo 

di sviluppo delle applicazioni e permettendo di distribuire le applicazioni in tutta sicurezza, 
rapidamente ed efficacemente

FALCON CLOUD WORKLOAD PROTECTION
Protezione completa dalle compromissioni per gli ambienti privati, pubblici, ibridi e multicloud 

che consente ai clienti di adottare nuove tecnologie e di proteggerle in tempi rapidi, a prescindere 
dal workload

FALCON IDENTITY THREAT PROTECTION 
La migliore soluzione del settore per il rilevamento e la prevenzione in tempo reale degli attacchi 

basati sull'identità; include dati analitici su comportamenti, rischi, identità e molto altro grazie ai 
quali blocca gli attacchi che si basano sulla compromissione delle credenziali e il furto dell'identità

FALCON ZERO TRUST 
Assicura una protezione frictionless Zero Trust attivando una prevenzione in tempo reale dalle 

minacce e l'imposizione di policy IT tramite dati analitici su identità, comportamenti e rischi
con cui blocca le compromissioni di endpoint, workload e identità 

HUMIO, A CROWDSTRIKE COMPANY | GESTIONE E ANALISI DEI LOG 
Piattaforma avanzata creata specificamente per la gestione dei log che rende flessibile 

e veloce l'analisi e l'investigazione di tutti i dati; è facile da usare, ha costi minimi di manutenzione 
ed esigenze decisamente contenute in materia di capacità di elaborazione e archiviazione

CROWDSTRIKE SERVICES | INCIDENT RESPONSE E SERVIZI PROATTIVI 
Offre servizi di risposta pre e post incidente 24/7 che garantiscono il supporto prima, durante 

e dopo il verificarsi di una violazione. Team esperti ti aiutano a resistere e a reagire agli incidenti, 
a prevenire le violazioni e ad applicare misure di remediation più rapidamente

CROWDSTRIKE STORE | ECOSISTEMA CLOUD APERTO 
Marketplace aziendale di partner tecnologici che permette di cercare, provare, acquistare 
e implementare applicazioni di partner fidati CrowdStrike che estendono le capacità della 

piattaforma CrowdStrike Falcon senza aggiungere agent o aumentarne la complessità 
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