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PRINCIPALI VANTAGGI

Automazione della valutazione delle 
vulnerabilità con il sensore Falcon su 
tutti gli endpoint, sia nella rete che fuori 

Riduzione dei tempi di risposta con la 
visibilità in tempo reale sulle vulnerabilità 
e sulle minacce nell’ambiente

Assegna la priorità e prevedi le 
vulnerabilità che hanno maggiori 
probabilità di colpire la tua 
organizzazione con la valutazione ExPRT

Utilizzo di dashboard intuitivi per ottenere 
i dati sulla vulnerabilità che sono rilevanti 
per la tua organizzazione, o creazione di 
dashboard personalizzati 

Eliminazione del divario tra sicurezza 
e strumenti IT con dati di vulnerabilità 
su richiesta sempre disponibili 
e orchestrazione delle patch

Avvio di patch di emergenza per 
vulnerabilità critiche con integrazioni 
native di Falcon

GESTIONE DELLE VULNERABILITÀ 
E ASSEGNAZIONE DELLE PRIORITÀ 
IN TEMPO REALE 
CrowdStrike Falcon Spotlight™ fornisce una soluzione immediata che 

non comporta scansione per la valutazione completa delle vulnerabilità 

e per la gestione e l’assegnazione delle priorità per gli analisti IT. Fondato 

sulla piattaforma CrowdStrike Falcon®, offre funzionalità di previsione 

delle vulnerabilità e di valutazione dinamica, oltre a report, dashboard 

e filtri intuitivi per consentire al personale IT di migliorare l’impostazione 

di sicurezza. 

Grazie all’utilizzo di Falcon Spotlight, puoi vedere le vulnerabilità esposte 

nell’ambiente della tua organizzazione e assegnare facilmente la priorità 

con il modello ExPRT.AI (Exploit Prediction Rating AI). ExPRT.AI si 

affida a un vasto database di fonti, tra cui le informazioni sulle minacce 

di CrowdStrike, per consentirti di assegnare con maggiore precisione 

le priorità alle vulnerabilità critiche per la tua azienda. Dopo avere 

assegnato la priorità a vulnerabilità e ripristini, utilizza le integrazioni 

incorporate con la piattaforma Falcon per distribuire patch di 

emergenza, creare dashboard personalizzati per monitorare le attività di 

ripristino e avviare flussi di lavoro IT esterni con report, integrazioni e API.

Con tecnologia del cloud sicuro CrowdStrike e con un’intelligenza 

artificiale di punta, Falcon Spotlight si colloca all’interno della piattaforma 

CrowdStrike Falcon, sfruttando l’architettura a singolo lightweight 

agent. Con Falcon Spotlight che monitora continuamente le esposizioni 

alle vulnerabilità, il personale IT avrà sempre accesso a informazioni 

aggiornate, senza quasi alcun impatto sugli endpoint.  

Visibilità immediata per automatizzare e assegnare 
la priorità ai processi di gestione delle vulnerabilità

Scheda tecnica
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RIDUZIONE DELL’ASSEGNAZIONE DELLE PRIORITÀ ALLE VULNERABILITÀ
Falcon Spotlight è una soluzione di gestione delle vulnerabilità, dotata di dashboard intuitivi 

e potenti capacità di filtro, che consente di migliorare la posizione di sicurezza della tua 

organizzazione grazie alla consegna delle informazioni più rilevanti. Le funzionalità del 

dashboard sono: 

  Valutazione ExPRT: assegna immediatamente la priorità alle vulnerabilità realmente 

rilevanti per la tua azienda con una valutazione dinamica che mostra in modo più accurato i 

livelli di rischio. La valutazione viene regolata in base a un ampio database di dati di origine.  

  Stato degli exploit: utilizzando l’exploit di vulnerabilità e le informazioni sulle minacce 

integrati, puoi identificare facilmente quali vulnerabilità nel tuo ambiente rappresentano 

il rischio maggiore e costruire report e dashboard che registrano tali vulnerabilità. 

  Ripristini raccomandati: assicurarsi che le attività di ripristino riducano il rischio 

maggiore. Con molta intelligenza, Falcon Spotlight raccomanda di distribuire le patch 

con il più alto impatto, per ridurre le possibilità di distribuire una patch obsoleta. 

  Patch installate: uso della pagina delle patch installate per identificare le patch attive 

nell’ambiente o le patch che sono state installate ma che richiedono il riavvio. 

AUTOMAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE VULNERABILITÀ
Impiego della piattaforma Falcon e del lightweight agent per eliminare il peso di lunghe 

scansioni che incidono sulle prestazioni. Con la tecnologia che non comporta scansione, 

la raccolta automatica dei dati e un’interfaccia utente in tempo reale, il tuo staff IT ottiene un 

quadro continuo e completo di tutti gli endpoint della tua organizzazione: niente più report 

obsoleti o lunghe scansioni che rallentano i regolari processi aziendali.

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DELLE OPERAZIONI DI SICUREZZA 
Ottimizzazione del programma di gestione delle vulnerabilità con funzioni di dashboard 

personalizzate. Creazione e salvataggio di filtri personalizzati affinché il personale possa 

navigare rapidamente e individuare problemi critici. Utilizzo di dashboard personalizzati del 

team per condividere informazioni utili nel team e impostazione delle scadenze di ripristino 

per accelerare la risoluzione delle vulnerabilità e aumentare l’efficienza del team. 

RIDUZIONE DELLA COMPLESSITÀ GLOBALE 
Falcon Spotlight non richiede alcun agent aggiuntivo e agli endpoint non serve più 

utilizzare hardware ingombrante o agent pesanti, né essere in rete per essere valutati. 

Falcon Spotlight è sempre attivo e colma il divario tra la gestione delle vulnerabilità e il resto 

della piattaforma Falcon, arricchendo i casi d’uso del rilevamento delle minacce e delle 

informazioni utili. Basta selezionare una vulnerabilità all’interno del dashboard per vedere 

grandi quantità di dati relativi agli autori delle minacce, tra cui report sulle informazioni sulle 

minacce e ulteriori approfondimenti. Poiché l’hosting di tutti i dati avviene all’interno della 

stessa console, gli analisti possono scegliere di osservare rapidamente le vulnerabilità 

che mostrano il rischio più significativo e risolverle per prime. 

Per gli host con vulnerabilità critiche che hanno bisogno di ripristino immediato, il personale 

IT può sfruttare l’applicazione delle patch di emergenza: una semplice azione con un clic 

per gli aggiornamenti delle patch di Windows.

UN’UNICA SOLUZIONE 
PER LA VALUTAZIONE 
E IL MONITORAGGIO 
CONTINUI DELLE 
VULNERABILITÀ

Eliminazione della 
necessità di mettere 
insieme più strumenti 
per ottenere un quadro 
completo delle vulnerabilità: 
Falcon Spotlight fa due più 
due e fornisce una visibilità 
immediata sull’ambiente 

Utilizzo della piena potenza 
dei dati contestuali con le 
informazioni sulle minacce 
insieme a Falcon Spotlight 

Conservazione della 
produttività aziendale 
senza praticamente alcun 
impatto sugli endpoint

Accelerazione dei risultati 
di ricerca con ricerche 
personalizzate salvate 
o con la ricerca universale 
per filtrare i risultati in tutta 
la console Falcon 

Impiego della perfetta 
integrazione tra la 
piattaforma Falcon e altri 
moduli Falcon per ulteriori 
ricerche approfondite 

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
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INFORMAZIONI SU CROWDSTRIKE

Per maggiori informazioni, visita www.crowdstrike.com

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