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PRINCIPALI VANTAGGI

Valore immediato con un prolungamento 
trasparente del tuo team

    Fornisce competenze mirate 24 ore su 
24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno, per 
bloccare le compromissioni 

     Fornisce l’equivalente di cinque analisti 
SOC esperti e cinque esperti di threat 
hunting d’élite1

     Fornisce gestione, ottimizzazione 
e monitoraggio continui

    Consente ai clienti di essere inseriti 
e protetti in 10 giorni di media

Risposta rapida e ripristino mirato in 
pochi minuti

    Conduce la caccia a velocità senza 
precedenti e su scala cloud

     Non provoca alcuna interruzione 
dell’attività per processi o utenti

     Infonde fiducia sul fatto che le minacce 
siano gestite in modo completo 
e corretto

Elimina il rischio della sicurezza 
informatica e consente enormi 
risparmi sui costi

     Fa risparmiare oltre 2.500 ore all’anno 
grazie alla riduzione degli incidenti 
di sicurezza2

     Assicura un ROI di oltre il 400%3

     È supportato dalla più solida garanzia in 
caso di compromissione del settore*

Falcon Complete™ è la soluzione di protezione per endpoint più completa di CrowdStrike. 

Unisce l’antivirus di ultima generazione (NGAV) Falcon Prevent™, il modulo di IT hygiene 

Falcon Discover™, Endpoint detection and response (EDR) Falcon Insight™ e il threat 

hunting gestito Falcon OverWatch™ con le competenze e l’impegno 24/7 del team Falcon 

Complete. Il team gestisce e monitora attivamente la piattaforma CrowdStrike Falcon® 

per i clienti, risolvendo gli incidenti in remoto in pochi minuti per consentirti di evitare le 

difficoltà, gli oneri e i costi associati alla gestione della protezione degli endpoint.

Rilevamento e risposta gestiti (MDR) erogati dal team 
di esperti di CrowdStrike

La voce dei clienti

“Analizzando i milioni di punti dati generati da un vasto e diversificato bacino clienti, spesso 

in tempo reale, CrowdStrike è in grado di fornire al nostro team un quadro completo e chiaro 

di ciò che sta accadendo esattamente in tutto il mondo, 24/7. Questo è un ingrediente 

essenziale per proteggerci dalle difficoltà molto prima che diventino un problema.” 

Michael Taylor 
Direttore IT, Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

“Non risolviamo alcun tipo di malware e non solo sto risparmiando denaro, il che mi fa 

sembrare un eroe agli occhi del reparto finanziario, ma le nostre istanze di malware 

sono precipitate. La piattaforma CrowdStrike ci permette di scordarci delle minacce 

informatiche e di dedicarci alle cose che dobbiamo fare”. 

Dawn Armstrong
Vice presidente IT, Virgin Hyperloop

Un leader in...
  Forrester MDR1

  IDC MDR2

1   Forrester Wave for Managed Detection and Response, Q1 2021

2   IDC MarketScape U.S. Managed Detection and Response 
Services Vendor Assessment, IDC #US48129921, agosto 2021

3   Total Economic Impact™ of CrowdStrike Falcon Complete, 
febbraio 2021

*La garanzia in caso di compromissione non è disponibile in tutte le 
regioni. Ulteriori informazioni nelle domande frequenti sulla garanzia 
in caso di compromissione.

https://www.crowdstrike.com/resources/reports/total-economic-impact-of-crowdstrike-falcon-complete/
https://www.crowdstrike.com/endpoint-security-products/falcon-complete/crowdstrike-falcon-complete-endpoint-protection-warranty-faq/
https://www.crowdstrike.com/endpoint-security-products/falcon-complete/crowdstrike-falcon-complete-endpoint-protection-warranty-faq/
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FALCON COMPLETE: UNA SIMBIOSI DI PERSONE, 
PROCESSI E TECNOLOGIE

Falcon Insight: 
rilevamento e risposta per gli 

endpoint 
Assicura visibilità continua 

e completa degli endpoint che 
copre rilevamento, risposta 

e attività forense per garantire che 
niente venga dimenticato e che le 

compromissioni potenziali possano 
essere arrestate.

Falcon OverWatch: 
threat hunting gestito 
Aggiunge un motore di 
rilevamento delle minacce 
umano che opera come un 
prolungamento del tuo team, 
andando a caccia senza sosta 
per individuare e bloccare 
le minacce nascoste 
più sofisticate.

Falcon Discover:  
modulo di IT hygiene 

Fornisce visibilità su risorse, sistemi 
e applicazioni per una topografia 

completa dell’ambiente IT.

Falcon Prevent: 
antivirus di ultima 
generazione 
Fornisce la soluzione 
sostitutiva antivirus ideale, 
unendo le tecnologie di 
prevenzione più efficaci 
con la visibilità e la 
semplicità complete.

Competenza Falcon Complete 
Fornisce esperti analisti della sicurezza per gestire, 
monitorare, rispondere e ripristinare dalle minacce.

Persone, processi, 
tecnologia 

La combinazione unica di 
tecnologia, persone e processi 

di Falcon Complete produce 
miglioramenti concreti per 

i nostri clienti, trasformando 
le operazioni quotidiane.

STRATI DI COMPETENZE  
Il team Falcon Complete è costituito da esperti della 

sicurezza di lungo corso con notevole esperienza in 

risposta agli incidenti, attività forense, analisi del SOC 

e amministrazione IT. Il team ha un’impronta globale, 

con una copertura reale 24/7.

  Esperti della piattaforma CrowdStrike 
Falcon: il team Falcon Complete dispone delle 

certificazioni CCFR (CrowdStrike Certified Falcon 

Responder) e CCFA (CrowdStrike Certified 

Falcon Administrator).

  Esperti nella risposta agli incidenti: il team Falcon 

Complete vanta anni di esperienza in analisi forensi 

digitali e risposta agli incidenti (DFIR).

  Esperti di threat hunting: il team Falcon 

OverWatch vede e blocca le sofisticate minacce 

non rilevate 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni 

all’anno.

  Esperti delle informazioni sulle minacce: Falcon 

Complete si avvale del team globale di threat 

intelligence CrowdStrike e apporta un contesto 

critico al processo di risposta.

CON TECNOLOGIA DELLA PIATTAFORMA FALCON
CrowdStrike ha inaugurato un nuovo approccio alla 

protezione degli endpoint, progettato e realizzato per 

superare i limiti delle soluzioni di sicurezza tradizionali. 

La piattaforma Falcon assicura il fondamento per una 

vera protezione degli endpoint di nuova generazione.

  Nativa del cloud al 100%: la piattaforma Falcon 

offre un time-to-value immediato; non richiede 

hardware, software aggiuntivo o configurazione, 

e riduce così i costi e la complessità.

  Cloud sicuro CrowdStrike proprietario: il cloud 

sicuro è la mente della piattaforma CrowdStrike 

e fornisce una visibilità e un approfondimento 

completi in tempo reale di tutto ciò che accade 

sugli endpoint in tutto l’ambiente.

  Unico lightweight agent: un lightweight agent 

intelligente, diverso da tutti gli altri, blocca gli 

attacchi mentre acquisisce e registra l’attività degli 

endpoint nel momento stesso in cui si verifica, 

per individuare rapidamente le minacce.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI



GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE PROATTIVE
Gli esperti di CrowdStrike assicurano che il tuo 

ambiente sia costantemente ottimizzato per combattere 

le minacce più recenti, ottenendo i migliori livelli di 

prestazioni e protezione dal tuo investimento in Falcon 

e garantendo la certezza che la protezione degli 

endpoint sia sempre completamente sotto controllo.

  Controllo completo dei sistemi non gestiti: Falcon 

Complete aiuta gli utenti a raggruppare, classificare 

e proteggere adeguatamente le risorse.

  Controllo severo sull’agent Falcon: Falcon Complete 

verifica che l’agent Falcon più aggiornato sia installato 

e fornisca il miglior livello di protezione disponibile.

  Gestione rigorosa della configurazione: Falcon 

Complete applica sistematicamente a tutti i sistemi 

policy collaudate e basate sulle best practice.

COMPETENZA 24/7 PER DIFENDERE IL CLOUD
  Esperti nella piattaforma Falcon Cloud Workload 

Protection: il team Falcon Complete assicura che 

il tuo ambiente sia costantemente ottimizzato per 

combattere le minacce più recenti, sviluppi DevOps 

e consegua i migliori livelli di prestazioni e protezione.

  Multi-cloud: Falcon offre un’unica piattaforma per 

proteggere AWS, Azure e Google Cloud.

  Ampia visibilità: scopri le istanze AWS EC2, le istanze 

GCP Compute Engine e le macchine virtuali Azure 

senza installare alcun agent. 

  Host e container sicuri: la protezione del runtime 

Falcon difende i container dagli attacchi attivi.

THREAT HUNTING CONTINUO
  La metodologia SEARCH: gli analisti di Falcon 

OverWatch sfruttano la loro metodologia proprietaria 

SEARCH - Sense, Enrich, Analyze, Reconstruct, 

Communicate e Hone - per fare luce negli angoli 

più bui, non lasciando agli avversari alcun luogo in 

cui nascondersi.

  Dati a livello di cloud: un threat hunting scalabile ed 

efficace richiede l’accesso a grandi quantità di dati 

e la capacità di analizzarli in tempo reale alla ricerca di 

segni di intrusione. La ricca telemetria di CrowdStrike 

getta le basi per il threat hunting di Falcon OverWatch.

  Oltre 200 anni di esperienza combinata 
e diversificata: Falcon OverWatch si avvale di esperti 

d’élite provenienti da una vasta gamma di settori, 

tra cui il governo, le forze dell’ordine, le imprese 

commerciali, la community dell’intelligence e la difesa.

MONITORAGGIO E RISPOSTA 24/7
  Monitoraggio attivo 24 ore al giorno: Falcon 

Complete è sempre vigile e pronto a gestire le 

minacce emergenti in tempo reale non appena 

si concretizzano.

  Ogni evento viene vagliato da un occhio umano: 
Falcon Complete analizza tempestivamente tutti 

gli eventi indipendentemente dal livello di gravità 

e garantisce che le intrusioni siano individuate 

prima possibile.

  <10 minuti - tempo medio necessario per reagire: 
Falcon Complete compila e aggiorna continuamente 

un copione ripetibile che garantisce che tutte le 

minacce siano analizzate in modo rapido ed efficiente.

RIPRISTINO MIRATO
Quando viene identificata un’intrusione, il team Falcon 

Complete agisce in modo rapido e deciso, accedendo in 

remoto al sistema interessato utilizzando le funzionalità 

native di Falcon per rimuovere in modo mirato 

i meccanismi di persistenza, interrompere i processi 

attivi e cancellare altri artefatti latenti. Falcon Complete 

ripristina i sistemi allo stato precedente all’intrusione 

senza l’onere e l’interruzione del reimaging dei sistemi.

  Attività di ripristino mirate eseguite in meno di 
60 minuti: Falcon Complete esegue il ripristino mirato 

da remoto, eliminando il costo e l’onere del reimaging.

  Impatto zero per l’utente finale: Falcon Complete 

spesso riesce a eseguire il ripristino senza che gli 

utenti ne siano consapevoli.

COLLABORAZIONE TRASPARENTE E SICURA
  Centro messaggi: Falcon Complete fornisce una 

comunicazione bidirezionale sicura sugli incidenti 

emergenti e sulle domande ad hoc direttamente 

all’interno della console Falcon. Mantenere le 

comunicazioni vicino ai dati di Falcon garantisce 

la massima efficienza, assicurando che il contesto 

completo associato alle minacce emergenti sia 

sempre a portata di clic.

  Dashboard esecutive: ottieni una visibilità immediata 

delle attività quotidiane svolte da Falcon Complete, 

comprese le tendenze e le informazioni utili.

  Analista dei messaggi: l’accesso rapido agli 

esperti di CrowdStrike è incorporato nella console 

Falcon. Questo aiuta gli analisti a comprendere più 

rapidamente le minacce e a ottenere risposte rapide 

alle loro domande sulla sicurezza informatica.
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GARANZIA IN CASO DI COMPROMISSIONE 
DI CROWDSTRIKE
DORMI SONNI TRANQUILLI CON LA GARANZIA IN CASO DI 
COMPROMISSIONE PIÙ COMPLETA* 
CrowdStrike sostiene con forza le proprie capacità di protezione 

dalle compromissioni. Falcon Complete ha in dotazione una garanzia 

in caso di compromissione che copre i costi nel caso in cui si verifichi 

una compromissione all’interno dell’ambiente protetto.

Altre garanzie CrowdStrike

Requisiti dei tempi di segnalazione 24-48 ore 72 ore

Categorie interessate Limitata

Supportata dai maggiori fornitori di servizi assicurativi 

Copertura primaria 

Requisiti policy Ampi Minimi

*La garanzia in caso di compromissione non è disponibile in tutte le regioni. Ulteriori informazioni nelle domande frequenti sulla garanzia in 
caso di compromissione.

Per maggiori informazioni, visita www.crowdstrike.com/it

INFORMAZIONI SU 
CROWDSTRIKE

CrowdStrike Holdings, Inc. 
(Nasdaq: CRWD), un leader globale 
della sicurezza informatica, ha 
ridefinito la sicurezza moderna con 
una delle piattaforme native del 
cloud più avanzate al mondo per 
la protezione delle aree critiche 
del rischio aziendale: endpoint 
e workload cloud, identità e dati. 

Con tecnologia del cloud sicuro 
CrowdStrike, la piattaforma 
CrowdStrike Falcon® sfrutta gli 
indicatori di attacco in tempo reale, 
le informazioni sulle minacce, 
lo spionaggio degli avversari in 
evoluzione e la telemetria arricchita 
proveniente da tutta l’azienda per 
fornire rilevamenti estremamente 
accurati, protezione e ripristino 
automatici, threat hunting 
d’élite e osservabilità prioritaria 
delle vulnerabilità. 

Costruita appositamente nel cloud 
con una singola architettura di 
lightweight agent, la piattaforma 
Falcon permette ai clienti di 
beneficiare di una distribuzione 
rapida e scalabile, di una protezione 
e di prestazioni superiori, di una 
complessità ridotta e di un time-to-
value immediato.

CrowdStrike: We stop breaches. 

Ulteriori informazioni:  
https://www.crowdstrike.com/it

Seguici: Blog | Twitter | LinkedIn | 
Facebook | Instagram

Avvia oggi stesso la prova gratuita:  
https://www.crowdstrike.com/
free-trial-guide/
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