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PRINCIPALI 
VANTAGGI

Copertura impareggiabile 
delle attività del Web, del 
Deep Web e del Dark Web

Estrazione automatica dei 
dati da milioni di ambienti 
sotterranei ad accesso 
condizionato

Tempi di indagine più 
veloci, migliore efficienza 
e tempi di risposta 

Monitoraggio in tempo 
reale con regole modulate 
alle esigenze dell'azienda

Efficacia immediata: 
implementato e operativo 
nel giro di pochi minuti

Include i profili degli 
attaccanti e il feed 
sugli indicatori di 
compromissione 
di CrowdStrike

RICERCA DEI RISCHI DIGITALI NEL DARK WEB E OLTRE
CrowdStrike Falcon Intelligence™ Recon porta alla luce le attività potenzialmente dannose 

provenienti dal Web, ma anche dal Deep e Dark Web consentendo alle aziende di proteggere in modo 

più efficace il proprio marchio, i dipendenti e i dati sensibili. Falcon Intelligence Recon raccoglie dati e 

monitora le attività che avvengono in milioni di pagine Web ad accesso limitato, forum criminali e 

piattaforme di messaggistica criptate, vale a dire i recessi più segreti di Internet che nascondono 

gruppi criminali e in cui prospera l'economia digitale sotterranea. Mettendo a disposizione dei team di 

sicurezza gli strumenti adatti per eseguire un monitoraggio proattivo in tempo reale, è possibile 

scoprire truffe, violazioni di dati, campagne di phishing e altre minacce dirette alla propria azienda.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
RACCOLTA
Falcon Intelligence Recon mette istantaneamente a disposizione oltre otto anni di dati raccolti da 

canali ad accesso limitato del Web, ma anche del Deep e Dark Web. Falcon Intelligence Recon esegue 

una raccolta proattiva di dati grezzi relativi ad attività fraudolente, dati rubati e minacce rivolte alle 

aziende, oltre a identificare gli exploit e i tool che arricchiscono gli arsenali dei gruppi criminali.

Raccolta di dati di intelligence grezzi su larga scala: monitoraggio automatico dei dati che 

transitano in milioni di pagine Web nascoste e migliaia di forum ad accesso limitato, luoghi di 

scambio, siti che espongono dati rubati, canali IRC, app non autorizzate, domini di phishing e app di 

messaggistica aperte e criptate come Telegram e QQ.

 Indagini segrete in tempo reale: l'accesso a dati grezzi di intelligence consente di bloccare gli 

avversari, di limitarne le occasioni di attacco e di svolgere indagini anonime utilizzando dati 

provenienti da siti con accesso limitato. Falcon Intelligence Recon registra i dati cronologici per 

impedire agli attaccanti di coprire le tracce delle loro attività cancellando o modificando i post. 

Monitoraggio dei cybercriminali: proteggersi dalle minacce esterne diventa più facile 

analizzando e tracciando come cambia nel tempo il comportamento dei criminali, individuando i 

picchi di attività, i tipi di attacchi in crescita, i nuovi bersagli e l'evoluzione 

di strumenti e metodi.

Scopri i pericoli del Web, Deep Web e Dark Web che 
minacciano il tuo marchio, i tuoi dipendenti e i tuoi dati sensibili 



Prodotti CrowdStrike

FALCON INTELLIGENCE RECON

INDAGINE
Visibilità in tempo reale sulle possibili minacce e indagini più rapide sulle attività 
fraudolente rivolte all'azienda. Falcon Intelligence Recon elimina l'incertezza e rende più 
completa la risposta agli incidenti mettendo a disposizione informazioni contestuali con 
cui creare analisi e report più approfonditi.

Ricerca delle minacce mirate: monitoraggio continuo degli ambienti sotterranei alla ricerca di 
minacce esterne senza ricorrere a query complesse. Falcon Intelligence Recon mette 
a disposizione facili procedure con criteri di ricerca predefiniti come marchi, livello dirigenziale, 
domini, vulnerabilità, indirizzi e-mail e altro. Permette di creare e salvare regole di monitoraggio 
personalizzate per setacciare i dati grezzi o condividerli con il proprio team.

Esposizione dell'attaccante: i risultati possono essere visualizzati in comode schede. 
Gli utenti possono vedere i post originali con informazioni di contorno sull'attaccante e il sito in 
cui sono comparsi. I risultati vengono visualizzati in lingua originale e sono traducibili 
automaticamente in 18 lingue con l'ausilio di dizionari del gergo degli hacker. 

Analisi arricchite: studio approfondito delle minacce. Una speciale ricerca universale 
consente di correlare automaticamente i risultati di Falcon Intelligence Recon con le 
informazioni contestuali provenienti da altri moduli CrowdStrike Falcon concessi in licenza. 
Creando dei collegamenti tra le minacce digitali e le attività di rilevamento negli endpoint, gli 
host, i report di threat intelligence, le vulnerabilità e altro, è possibile massimizzare l'efficienza e 
l'efficacia della risposta.

NOTIFICA
Il flusso di analisi e risposta prevede l'invio di notifiche in tempo reale quando vengono 
individuate potenziali minacce. I responsabili del triage e della risposta possono avere tutti i 
dati necessari a portata di mano.

  Classificazione degli avvisi per priorità: la priorità dell'avviso è definita in base alla gravità 
della minaccia esterna. Si può passare immediatamente dalla notifica ai dettagli dell'avviso.

  Controllo amministrativo completo: la modalità e la frequenza delle notifiche sono 
personalizzabili. Le notifiche possono partire immediatamente o avere una frequenza 
programmata – ad esempio ogni giorno o ogni settimana – ed essere attivate o disattivate 
senza interessare il modulo di monitoraggio, che resta comunque attivo.

  Notifica del reparto interessato: le minacce digitali non sono unicamente un problema di 
sicurezza perché mettono a rischio la reputazione del marchio, dell'azienda e la sicurezza 
dei dipendenti. Le notifiche possono essere inviate anche ad altri reparti, come marketing, 
legale e risorse umane. 

VERSIONI 
Falcon Intelligence Recon è disponibile in due versioni: 

Falcon Intelligence Recon Express: progettato per le piccole e medie imprese. Inizia a 
esplorare le zone nascoste di Internet sin dal primo giorno. 

Falcon Intelligence Recon Enterprise: funzionalità della versione Express più:

 Funzione di ricerca ad-hoc dinamica per le indagini in corso

 Dati BIN di carte di credito e bancarie

 Profili degli attaccanti e feed sugli indicatori di compromissione di CrowdStrike®

RICERCA DEI RISCHI 
DIGITALI

Protezione del marchio: 
CrowdStrike Falcon Intelligence 
Recon individua gli attaccanti che 
sfruttano il tuo marchio in account di 
social media falsi, domini e app mobili.  

Scoperta di dati esposti: 
CrowdStrike Falcon Intelligence 
Recon trova credenziali 
compromesse, dati sensibili rubati, 
dati IP e di carte di credito esposti nel 
Web, nel Deep Web e nel Dark Web.

Monitoraggio della supply chain: 
CrowdStrike Falcon Intelligence 
Recon aiuta a rilevare le minacce 
dirette ai tuoi fornitori svelando 
chat, campagne di phishing, siti 
Web contraffatti e molto altro.

Per maggiori informazioni, visita www.crowdstrike.com/it
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Protezione dei dirigenti: 
CrowdStrike Falcon Intelligence 
Recon tiene sotto controllo le 
minacce, i tentativi di 
impersonificazione e phishing ai 
danni di personalità di rilievo 
e dirigenti aziendali.

INFORMAZIONI SU 
CROWDSTRIKE  
CrowdStrike, leader della sicurezza 
informatica a livello globale, sta 
ridefinendo la sicurezza nell'era del 
cloud grazie alla sua piattaforma di 
protezione degli endpoint creata 
appositamente per bloccare le 
compromissioni. L'architettura 
basata su un unico agent a basso 
impatto della piattaforma 
CrowdStrike Falcon® applica 
l'intelligenza artificiale a livello 
del cloud per offrire protezione 
e visibilità istantanee sull'intera 
azienda e prevenire gli attacchi 
sugli endpoint e i carichi all'interno 
della rete e all'esterno. Sfruttando 
la tecnologia proprietaria di 
CrowdStrike Threat Graph®, ogni 
settimana CrowdStrike Falcon 
crea correlazioni in tempo reale tra 
più di 4 migliaia di miliardi di eventi 
legati agli endpoint provenienti da 
tutto il mondo, alimentando una 
delle piattaforme di sicurezza più 
avanzate mai esistite. 

http://www.crowdstrike.com/it
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