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CrowdStrike We Stop Breaches

Falcon 
Complete
Rilevamento e risposta gestiti  
(MDR)

Falcon  
Complete  

HA DATO INIZIO:

Una 
piattaforma 

unificata, 
nativa del 
cloud e un 
motore di 
machine 
learning 

basato sugli 
indicatori di 

attacco (IOA)

La 
piattaforma 

Falcon gestita 
come servizio

Threat 
hunting come 

servizio 
proattivo 24/7

Ripristino 
pratico di 

precisione 
senza dover 
reinstallare 

o ricostruire 
i sistemi 

Garanzia 
in caso di 

compromis
sione*

Falcon Complete  
FISSA LO STANDARD per l'MDR:

Falcon Complete  
ASSICURA:

CrowdStrike ha sviluppato la prima e più avanzata piattaforma  
cloud native e l’ha abbinata alla gestione, alla detection,  

al threat hunting e alla remediation 24/7 per bloccare le compromissioni,  
avendo il controllo dell’intero ciclo di vita di un incidente informatico.

Le minacce odierne sono veloci e sofisticate e richiedono una soluzione 
MDR che possa stare un passo avanti all’avversario per mantenere 

l’ambiente del cliente al sicuro dalle compromissioni.

Piattaforma

Informazioni

Competenza
Leader 
di settore

• Il più grande tessuto 
di dati incentrato 
sulle minacce 
al mondo

• Mette in relazione 
migliaia di miliardi 
di eventi al giorno

• Intelligenza artificiale 
di alto livello 
per identificare 
i cambiamenti nelle 
tattiche avversarie e 
nell’abilità operativa 

• Telemetria aziendale 
su endpoint, 
workload, identità, 
DevOps, risorse 
e configurazioni IT

• Il più grande 
bacino clienti per 
le informazioni 
sulle minacce

• Informazioni 
aggregate 
attraverso il cloud 
sicuro CrowdStrike

• Copertura 
completa delle 
minacce attraverso 
un’osservabilità 
all’avanguardia

• Esperti della 
piattaforma

• Centinaia di analisti 
certificati (CCFA, 
CCFR, CCFH)

• Esperti nel threat 
hunting e nella 
risposta agli 
incidenti

• Gli esperti di threat 
hunting scoprono e 
bloccano decine di 
migliaia di minacce 
sofisticate ogni anno

• Massima copertura 
per la detection. 
Valutazioni 
MITRE Engenuity 
ATT&CK® 2022 per 
i fornitori di servizi 
di sicurezza.1

• A Leader: The IDC 
Marketscape for 
MDR 2021 2

• A Leader: The 
Forrester WaveTM 
for MDR 3

Time-to-value 
immediato

Ripristino 
rapido senza  
interruzione 
dell’attività

Rischio 
e costo della 

sicurezza 
informatica 

ridotti

Tranquillità

10 giorni di 
tempo mediano 
per completare 
l’onboarding ed 
essere operativi

Più veloce 
dell’avversario 

con rilevamento, 
indagine, risposta 

e ripristino in 
pochi minuti

Più del 400% 
del ROI 4

2.500 ore in meno di 
indagini su incidenti 

di sicurezza 
all’anno 4

Gestione 
di sicurezza, 

monitoraggio 
e risposta 24/7

Affidabilità 24/7

1 https://www.crowdstrike.com/why-crowdstrike/mitre-attack-evaluation-results/
2  IDC MarketScape U.S. Managed Detection and Response Services Vendor Assessment, IDC #US48129921, agosto 2021
3  Forrester Wave for Managed Detection and Response, Q1 2021
4  Total Economic Impact of Falcon Complete, febbraio 2021
*Non disponibile in tutte le aree. Consulta le FAQ per i dettagli.

Programma una dimostrazione
Vedi in azione il team Falcon Complete
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