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Contesto aziendale
o
o
o
o

o

Leader mondiale nell’Intelligenza Artificiale
per la cyber defence
Fondata nel 2013 da matematici
Headquarter a San Francisco e Cambridge,
UK
Creatori delle tecnologie Cyber AI e
Autonomous Response
$1 miliardo di “cumulative bookings”

$2bn+
VALUTAZIONE

I limiti dell’approccio tradizionale
Approccio tradizionale

Il vero machine learning è difficile da ottenere

o

Si basa su regole, firme e training
dei dati

o

Identifica e differenzia le attività anomale
da quelle normali

o

Non funziona senza configurazione
o tuning

o

L’apprendimento è on the job

o

Ricerca qualsiasi tipo di anomalia piuttosto
che attacchi conosciuti

o

Lo studio è continuativo nel tempo (no
baseline)

o

Deve rispondere in real-time

o

o

Non può garantire un valore
immediato
Scalabilità e adattabilità limitate

L’abilità di Darktrace di rilevare e rispondere autonomamente a ciò
che è noto e totalmente sconosciuto non ha eguali in nessun
altro prodotto là fuori e ha portato Darktrace a diventare leader
indiscusso
- Aite Group

Darktrace Cyber AI Platform

Architettura della tecnologia

Copre l’intero dominio digitale del business
o Cloud
o Cloud-native Cyber AI
o Opera nei container e negli ambienti virtuali
o SaaS, IaaS, e ambienti ibridi

o E-mail

o Comprende le e-mail nel loro contesto
o Previene attacchi e spoofing prima che le
e-mail vengano consegnate
o Non si basa su blacklist

o Host

o Rileva minacce all’interno delle macchine
o Fornisce visibilità e controllo dei device
o Permette ad Antigena di intraprendere
azioni più precise

o SCADA and IoT

o Protegge i sistemi industriali e i sensori 5G
o Agnostico rispetto a protocolli e tecnologia
o Si implementa passivamente senza agent

Darktrace reppresenta una nuova frontiera nella
cyber-defense. Ora abbiamo una copertura totale
in real-time delle nostre applicazioni SaaS e dei
container Cloud.
- City of Las Vegas

L’Industrial Immune System

GO BACK

Alcuni punti da chiarire
Visibilità cross IT/OT
o non è solo un vantaggio di visibilità, ma soprattutto di miglior correlazione dati (la maggior parte degli
attacchi arriva dal mondo IT per colpire l’OT).
o Molti attacchi Industriali rimangono su protocolli IP pur colpendo il mondo OT.

Un approccio che va oltre il Vulnerability Scanning
o Non si limita a rilevare vulnerabilità note ma analizza continuativamente tutta la rete scovando anomalie
comportamentali.
o Non si basa sulla conoscenza pregressa di un attacco.
o Nel mondo OT, gran parte degli attacchi avvenuti erano completamente sconociuti.

Arginare una minaccia con Antigena
o Darktrace è in grado di bloccare una minaccia in tempo reale senza l’ausilio di tool di terze parti.
o Antigena riesce ad essere chirurgico e non invasivo
o Applicabile anche a dispositivi di ”passaggio” in rete

Proof of Value di Darktrace
o

Enterprise Immune System
+ Antigena Email O365 (opzionale)

o

30 giorni di prova, senza impegno

o

Si installa in meno di 1 ora

o

Cyber Technologist dedicato

o

Step successivi:
ü Sizing

call

ü Meeting
ü Threat

misura

settimanali

Intelligence Reports su

Installata in meno di un’ora, la Cyber
AI Platform ci ha impressionato
immediatamente con la sua capacità
di rilevare minacce emergenti che
gli altri nostri tool non hanno modo
di rilevare.
- International Baccalaureate

Darktrace apporta valore
immediato con poco sforzo da parte
dei team della sicurezza.
- TruWest Credit Union

Demo Live
L'approccio self-learning in
continuo adattamento di
Darktrace e il 3D Threat Visualizer
hanno reso il nostro lavoro molto
più efficiente di quanto avremmo
potuto pensare.
- H&M International Transportation

