TS-Threat detector
Detection profonda ed attribuzione immediata
delle minacce alla tua organizzazione

Gli indicatori di compromissione (IOC) sono evidenze di

TS-Threat detector è la soluzione tecnologica

anomalie rilevate in una rete o nei sistemi informatici che

per la detection di infezioni APT che

con alta probabilità possono essere correlate ad attività

analizza e scansiona sistemi

dannose all’interno di infrastrutture tecnologiche.

informatici Windows, con grande efficacia,

Gli IOC Aiutano a rilevare violazioni dei dati, infezioni da

dove i comuni antivirus non funzionano.

malware o attività di minaccia persistenti (APT). Non

TS-Threat detector scandaglia su più livelli l’intero sistema

sono sempre facili da accertare poiché l’intento di un

operativo del computer e in caso di rilevazione di infezione

attaccante è quello di attivarsi all’interno dei computer

APT, ne attribuisce immediatamente l’origine fornendo

target rimanendo inosservato il più a lungo possibile.

all’utente la descrizione di base del gruppo APT rilevato.

Parliamo di attaccanti che possiedono sofisticati livelli

È uno strumento facile da usare, non richiede alcun tipo di

di competenza e una quantità significativa di risorse

installazione, non è invasivo né permanente.

per “esfiltrare” informazioni, indebolire o impedire
aspetti critici di una missione, di un programma o
dell’organizzazione stessa, insinuandosi all’interno
dell’infrastruttura per portare a termine i propri obiettivi
in futuro. Questa persistenza può passare inosservata per
lungo tempo, per problemi di efficienza, aggiornamento,
o tools di rilevazione inefficaci. Èd è proprio in questo

•

110+ gruppi di APT monitorati

•

Personalizzazione del tempo di osservazione

•

Detection engine basato su firme e analisi delle anomalie

•

Detection multilivello (processes, filesystem, registry,
memory, network, mutexes, pipes)

•

Eseguibile sull’intero parco macchine a linea di comando o
in modo mirato attraverso una semplice interfaccia grafica

•

Supporta firme personalizzate

periodo che gli attaccanti agiscono per danneggiare
l’organizzazione.
La soluzione più saggia per la sicurezza aziendale è
effettuare preventivamente l’analisi delle infrastrutture,
utilizzando le conoscenze acquisite in IOC per evidenziare
eventuali attività nascoste e dannose.

TS-WAY sviluppa sistemi, tecnologie e metodi di collaborazione per organizzazioni di medie e grandi dimensioni.
Le sue soluzioni tecnologiche trasformano i dati delle minacce globali in informazioni di tipo strategico, tattico, operativo e tecnico,
consentendo alle organizzazioni di risparmiare tempo e risorse, anticipare le minacce, comprenderne la portata e la natura, potendo
contare su un partner affidabile in caso di incidente informatico. Un approccio alla sicurezza preventivo ed estremamente completo a
garanzia e tutela dei beni e della continuità del business. L’esperienza di TS-WAY è riconosciuta in consessi internazionali e avvalorata da
grandi organizzazioni private nei comparti finanza, energia, telecomunicazioni, e da organizzazioni governative e militari che nel tempo
hanno utilizzato i servizi di questa società indipendente, interamente italiana.
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