
VEDI IN DIRETTA IL TRAFFICO DEGLI ATTACCHI 
ALL’IDENTITÀ
CrowdStrike Falcon Identity Threat Detection, componente della piattaforma 
CrowdStrike Falcon, fornisce visibilità per gli attacchi e le anomalie basate 
sull’identità, confrontando il traffico in tempo reale con i riferimenti e le regole di 
comportamento per rilevare gli attacchi e il movimento laterale. Avvisi di rilevamento 
delle minacce all’identità in tempo reale su credenziali compromesse e macchine 
infette all’interno della rete o del cloud, o altro traffico di autenticazione insolito. 
Poiché la maggior parte delle compromissioni coinvolge credenziali compromesse 
e movimento laterale, il percorso migliore per proteggere ogni dominio del tuo 
ambiente è automatizzare il rilevamento delle minacce e creare una profilazione 
dinamica del rischio e avvisi sul traffico di identità.

FALCON IDENTITY THREAT DETECTION
Risparmio dei costi di archiviazione dei registri tramite la memorizzazione dei soli 
log di autenticazione rilevanti.

AVVISI SUL TRAFFICO IN TEMPO REALE
Rilevamento di attività anomale senza bisogno di registri. Falcon Identity Threat 
Detection offre il rilevamento delle minacce, un basso tasso di falsi positivi e la 
capacità di rilevare minacce difficili da individuare tramite strumenti di sicurezza 
basati sui registri e successivi agli eventi.

IBRIDO PREDISPOSTO AL DATABASE DI IDENTITÀ
Falcon Identity Threat Detection funziona per i database di identità in sede o nel 
cloud e per gli utenti/le applicazioni ovunque, senza agent su endpoint o server al 
di fuori dei controller di dominio.
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PRINCIPALI VANTAGGI

Individuazione di tutte le identità 
dell’azienda, compresi gli account 
obsoleti, con l’integrità delle password.

Verifica dei database di identità 
(ad es. Active Directory, LDAP/S) per 
individuare i punti deboli in più domini.

Indagine sugli eventi di autenticazione 
e sul comportamento discutibile 
degli utenti. 

Raggruppamento degli eventi in base 
a utenti, dispositivi, attività e altro ancora 
per migliorare la risposta agli incidenti.

Acquisizione di visibilità unificata per 
il traffico di autenticazione verso le 
applicazioni, le risorse e i database 
di identità.

Riduzione del tempo medio di 
rilevamento e risposta e miglioramento 
dell’efficienza e dei tempi di risposta 
degli analisti SOC, eliminando la 
necessità di effettuare analisi dei registri 
complesse e soggette a errori.

Miglioramento della fedeltà degli avvisi 
e riduzione del rumore attraverso il 
riconoscimento dei veri eventi positivi 
di interesse.

Rileva le minacce all’identità in tempo reale
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COPERTURA ESTESA SUI PROTOCOLLI
Falcon Identity Threat Detection offre 
una visibilità dettagliata sugli incidenti che 
coinvolgono protocolli come NTLM, Kerberos 
e LDAP/S, impossibili o difficili da rilevare con 
strumenti tradizionali come i firewall di nuova 
generazione e l’analisi del comportamento di 
utenti ed entità (UEBA).

VALORE IMMEDIATO
La maggior parte delle installazioni richiede 
meno di un’ora per visualizzare tutte le 
identità sulla rete e iniziare a identificare 
immediatamente le anomalie.

INDICATORI E PROFILI BASATI 
SUL COMPORTAMENTO
I profili di Falcon Identity Threat Detection 
si basano sia su informazioni statiche 
provenienti dagli archivi di identità sia su 
informazioni dinamiche in tempo reale per 
individuare le minacce interne, il movimento 
laterale e l’abuso di privilegi o di account di 
servizio. Elimina le congetture sui rischi e dai 
priorità alle attività di autenticazione basate 
su oltre 100 analisi del comportamento 
e punteggi di rischio per ogni account.

VISIBILITÀ SUGLI ATTACCHI AL DATABASE 
DI IDENTITÀ
Rileva le minacce al database di identità 
(e i tipici test di esercitazione del red team) 
come le minacce ai protocolli NTLM/LDAPS, 
gli attacchi Golden Ticket, Pass-the-Hash 
e altri furti di credenziali, nonché le tecniche 
di persistenza.

STRUMENTI PER LA RISPOSTA AGLI INCIDENTI
La funzione interna dell’esperto di threat 
hunting di Falcon Identity Threat Detection 
offre visibilità su tutti gli attacchi alle 
credenziali e sulla risposta agli incidenti, 
mostrando la catena di attività e il 
conseguente aumento del punteggio di 
rischio. L’esperto di threat hunting è facile 
da usare: non è necessaria un’interfaccia 
a riga di comando o conoscenze sofisticate 
in materia di sicurezza per l’operatività 
e l’amministrazione. Si integra con le più 
diffuse piattaforme di gestione dei ticket.

PROFONDA INTEGRAZIONE CON ALTRI 
STRUMENTI DI SICUREZZA
Falcon Identity Threat Detection può esportare 
in formato Common Event Format (CEF) o Log 
Event Extended Format (LEEF) verso qualsiasi 
SIEM o verso strumenti SOAR tramite API.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI DEL PRODOTTO
Individuazione di tutte le identità dell’azienda, compresi gli account obsoleti, e rilevamento delle 
minacce all’identità in tempo reale.
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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.
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