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SYNACK - LA PIATTAFORMA DI TESTING DI SICUREZZA COLLABORATIVO PIÙ AFFIDABILE

Synack offre l’unica prova di penetrazione del settore in grado di combinare perfettamente le competenze di un gruppo di 

esperti con una tecnologia AI proprietaria per una più grande  efficacia ed efficienza dei test. La nuova Piattaforma Smart di 

Prove di Sicurezza Collaborative di Synack include automazione e miglioramenti dell’intelligenza aumentati per una migliore 

copertura della superficie di attacco, un testing continuo, una maggiore efficienza e una migliore comprensione delle sfide da 

affrontare. La piattaforma orchestra perfettamente una combinazione ottimale delle competenze di testing umane con una  

scansione intelligente su base 24/7/365, il tutto sotto il vostro controllo.

Come sempre, Synack implementa Synack Red Team (SRT) di élite per testare i vostri beni, ma ora implementa 

contemporaneamente Synack SmartScan. Il nostro prodotto SmartScan sfrutta Hydra, lo scanner proprietario della 

Piattaforma Synack, per scoprire continuamente le vulnerabilità sospette per l’SRT e poi scegliere solo i migliori risultati. 

Inoltre, forniamo un ulteriore livello di testing rigoroso attraverso le prove di penetrazione collaborative, in cui i ricercatori 

dell’SRT cercano anche in modo proattivo le vulnerabilità e completano liste di controllo della conformità, utilizzando i propri 

strumenti e tecniche per fornire creatività e rigore umani senza pari. Sfruttando la piattaforma Synack per eseguire valutazioni 

automatizzate di alto livello di tutte le applicazioni e incentivando Synack Red Team a rimanere continuamente e creativamente 

coinvolti, Synack offre un accoppiamento unico delle nostre due metodologie per ottenere le prove di penetrazione 

collaborative più efficaci ed efficienti sul mercato.

Il Meglio Di Una Piattaforma Di Fiducia E Di Un Talento Di Sicurezza

INTELLIGENZA DELLA MACCHINA INTELLIGENZA UMANA INTELLIGENZA AZIONABILE

Fornire Risultati In Tempo Reale

LaunchPoint® Synack Red Team

Apollo™ Synack Operations Rapporti Personalizzati

Hydra IntegrazioniPortale Clienti



PIATTAFORMA DI FIDUCIA 

Hydra— Scanner automatizzato proprietario di Synack che esegue continuamente la scansione e avvisa il nostro 

SRT di dover indagare sulle potenziali vulnerabilità scoperte. Aggiunge la scansione avanzata delle vulnerabilità, 

il rilevamento delle modifiche e il rilevamento di tecnologie difensive alle singole tattiche dell’SRT.

LaunchPoint®— LaunchPoint e LaunchPoint + di Synack, gateway sicuro proprietario e controllo di endpoint di 

Synack, acquisisce tutti i dati del traffico di testing, offrendo affidabilità, trasparenza e verificabilità al modello di 

test collaborativo in un’area di lavoro sicura, soddisfacendo i più rigorosi requisiti di privacy. I client ricevono un 

registro completo di tutte le attività di testing e analisi dei dati su richiesta nel portale client.

Apollo™— Apollo, motore di apprendimento continuo della Piattaforma Synack, utilizza la scienza dei dati 

e l’apprendimento automatico per automatizzare le attività ripetibili e aumentare il rilevamento con nuove 

conoscenze. Forte dei nostri apprendimenti di lavoro con l’SRT, Apollo aumenta Hydra per migliorare i risultati 

mentre scansiona continuamente.

RISULTATI IN TEMPO REALE

Portal Cliente—Synack acquisisce informazioni complete sulla vulnerabilità e verifica il traffico e, in tempo reale, 

converte tali dati in misure significative per il cruscotto e la piattaforma. L’intero ciclo di vita di una vulnerabilità, dal 

sospetto alla segnalazione come scoperta/verificata, passa sul portale Synack, offrendo alle aziende e ai ricercatori 

un’unica fonte di verità in tempo reale.

Rapporti Personalizzati— I nostri rapporti sulla qualità sintetizzano i vostri dati e i risultati dei test con una 

visione di hacker per fornire consigli sulla vostra posizione di sicurezza. Ciò include non solo un elenco di 

controllo della conformità per i revisori, ma anche una spiegazione dettagliata di tutte le vulnerabilità rilevate, 

suggerimenti su come risolverli e su come la vostra organizzazione si confronta con gli omologhi.

Integrazioni—Supportiamo integrazioni multiple con gli strumenti DevOps per soddisfare i requisiti aziendali relative 

alle politiche di sicurezza e conformità interne, nonché per ottimizzare i flussi di operazioni di sicurezza per la 

gestione delle vulnerabilità.

TALENTO DI SICUREZZA

Synack Red Team (SRT)— L’SRT è la rete privata di Synack composta da ricercatori di sicurezza altamente 

qualificati, sperimentati e verificati da tutto il mondo. Per far parte di questo team d’élite, questi esperti di 

sicurezza passano una combinazione molto rigorosa di screening, interviste, test delle competenze e controllo 

dell’esperienza nel settore.

Synack Operations— Il team Synack Operations è un team interno che elimina il rumore e gestisce ogni aspetto 

di coinvolgimento del cliente. Questi Agenti Operativi valutano tutta la documentazione dell’SRT, generano 

rapporti personalizzati e collaborano con voi per definire l’ambito della valutazione e le regole di ingaggio, in base 

al modo di vedere il rischio adottato dalla vostra organizzazione.
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OFFERTE

Disclose—Programma di Divulgazione delle Vulnerabilità Gestite

Offrendo ai clienti un programma completo e completamente gestito per le imprese e le società in crescita, il 

Disclose: Programma di Divulgazione delle Vulnerabilità Gestite vi consente di accettare segnalazioni di vulnerabilità, 

anomalie e altri input da qualsiasi persona che trovi un problema degno di essere segnalato. Synack si occupa 

di tutto il lavoro di screening, controllo e definizione delle priorità di questi invii per facilitare il lavoro del team di 

sicurezza. Questo programma Synack è automaticamente incluso in tutte le offerte qui sotto.

SmartScan—Valutazione Intelligente delle Vulnerabilità

Il nostro prodotto SmartScan utilizza Hydra per monitorare continuamente i cambiamenti nell’ambiente, identificare 

potenziali vulnerabilità e coinvolgere l’SRT per valutare e convalidare queste vulnerabilità sospette. Una volta che l’SRT 

ha rilevato una vulnerabilità vera e sfruttabile e Synack Operations l’ha convalidata (e ha rimosso qualsiasi rumore), i 

report dettagliati che includono la replica e la correzione vengono visualizzati nel portale cliente. Questo programma 

Synack è automaticamente incluso in tutte le offerte qui sotto.

Synack propone tre offerte oltre alla Piattaforma Synack, SmartScan e Disclose, che sono automaticamente incluse. 

Queste quattro offerte soddisfano una vasta gamma di esigenze di sicurezza per conformità, audit e, in generale, una 

sicurezza più rigorosa attraverso un approccio gestito e controllato.

Discover—Individuazione Collaborativa di Vulnerabilità

I ricercatori del Synack Red Team conducono una caccia creativa alle vulnerabilità nel vostro ambiente, tra cui 

applicazioni web, risorse mobili e infrastruttura. Il rilevamento rapido della vulnerabilità e l’invio dettagliato di report 

sono incentivati attraverso un modello di ricompensa Bug Bounty, che offre una visione completa che comprende sia 

la vulnerabilità che la sua risoluzione. Discover offre la certezza che solo un attacco realmente simulato può offrire.

Certify—Testing di Penetrazione Collaborativo

Il Testing di Penetrazione Collaborativo di Synack aumenta le capacità di Discover con un approccio guidato dalla 

lista di controllo per motivi di conformità. Per soddisfare specifici standard di conformità basati sulle normative, 

Certify offre controlli OWASP, PCI e NIST 800-53, documentando ogni controllo di sicurezza specifico, come è stato 

fatto, e qualsiasi risultato positivo o negativo.

Synack365—Testing di Penetrazione Collaborativo 365

La soluzione di Testing Continuo Collaborativo di Synack abbina Discover, Certify e SmartScan a un ritmo continuo, 

offrendo scansioni intelligenti continue, rilevamento di vulnerabilità e prove di penetrazione. Synack365 fornisce la 

garanzia di sicurezza più dinamica e rigorosa, riducendo le lacune e rafforzando le superfici di attacco.

La nostra Piattaforma e le nostre offerte forniscono test di sicurezza 

collaborativi di cui si fidano il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, l’IRS 

e oltre 100 organizzazioni di tutto il mondo.

• Synack365: Testing di Penetrazione Collaborativo 365

• Certify: Testing di Penetrazione Collaborativo

• Discover: Rilevazione di Vulnerabilità Collaborativa

• SmartScan: Valutazione Intelligente delle Vulnerabilità

• Disclose: Programma di Divulgazione delle Vulnerabilità Gestite

• La piattaforma Synack: Aumento della Sicurezza Sempre Attivo

Synack, Inc.

855.796.2251  |  www.synack.com  |  info@synack.com

© 2020 Synack, Inc. Tutti i diritti riservati. Synack è un marchio registrato di Synack, Inc.                                                                                     v2020.1—INT IT


