
Una visibilità limitata sulle 
attività degli endpoint alimenta 
un falso senso di sicurezza

Una scarsa !ducia nei rilevamenti spinge 
i team a ignorare gli avvisi o a utilizzare 
altre soluzioni per il triage e le indagini: si 
dilatano i tempi e aumenta la complessità

Problemi di prestazioni causati 
da agent sovraccarichi

L'assistenza non 
riesce a gestire tutte 
le situazioni

Un'architettura complessa 
comporta dif!coltà che si 
trascinano da anni: 
aggiornamenti macchinosi, 
scansioni obbligatorie 
e manutenzione dei server 
da eseguire on-premise

Chiarezza | I dati giusti al 
momento giusto: si può 
intervenire con sicurezza

Resilienza operativa | Un'architettura 
nata per il cloud elimina le complessità 
dell'infrastruttura e sempli!ca 
l'implementazione e la manutenzione 
ordinaria 

Unico agent a basso impatto | 
Implementato e operativo nel giro 
di qualche minuto con impatto pari 
a zero sull'endpoint

Difese di ultima generazione | 
Proteggono da minacce note 
e sconosciute e da attacchi 
!leless e in assenza di malware

Moltiplicatore di forze | Permette 
a team con esperienze e competenze 
eterogenee di lavorare al meglio

PRIMA DOPO

METTIAMO A FUOCO LE DIFFERENZE:  

Sicurezza degli endpoint tradizionale  contro  la piattaforma CrowdStrike Falcon

COLLEGAMENTI:
https://www.gartner.com/reviews/market/endpoint-protection-platforms/vendor/crowdstrike/product/fal
con/review/view/3433443 

https://www.crowdstrike.com/resources/white-papers/endpoint-protection-buyers-guide-it/
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Scarica la Guida all'acquisto di 
una soluzione di protezione 

degli endpoint e inizia subito.

Scarica

Che cosa pensano i clienti di CrowdStrike? 
 Potendo tornare indietro nel tempo, 

che cosa farebbe di diverso la tua azienda?
"Passerebbe prima a Falcon."  

 "Abbandonare i tradizionali programmi 
antivirus/anti-malware a favore di Falcon è stata 
la decisione migliore che potessimo prendere."

Le difese convenzionali non sono più ef!caci contro gli attacchi non convenzionali.

Grazie a una combinazione di tecnologie innovative, informazioni sulle minacce e competenze 
umane, CrowdStrike propone una soluzione perfetta per bloccare le compromissioni, la cui 

ef!cacia è stata testata e comprovata.

Scopri la differenza che la piattaforma CrowdStrike Falcon® può fare per te.

È ARRIVATO IL
MOMENTO CAMBIARE?

https://www.gartner.com/reviews/market/endpoint-protection-platforms/vendor/crowdstrike/product/falcon/review/view/3433443

