Security Checkup
Security Checkup è un servizio che permette di verificare lo stato di sicurezza della propria rete, dei propri servizi internet (sito web, ecommerce, posta elettronica) ed è il passo iniziale per una reale consapevolezza dello stato di protezione dei propri dati e servizi.
Il servizio può venire effettuato a diversi gradi di dettaglio ed in diverse modalità, in funzione delle proprie esigenze e caratteristiche.
Caratteristiche principali


Raccolta dati in modalità anonima o in collaborazione col
cliente



Enumerazione e verifica dei
servizi di rete esposti



Creazione di un report di prescansione gratuito



Verifica delle vulnerabilità di
rete rilevate sui servizi esposti



Verifica delle vulnerabilità applicative su servizi web
(Wordpress, Joomla, Magento,
Prestashop, ecc)



Verifica delle password
(attacco “brute force”) sui
principali servizi (Remote Desktop, SSH, Exchange OWA,
ecc)



Creazione e presentazione del
report, con proposta delle soluzioni ed eventuale verifica.

Quanto è sicura la tua rete ?
Il sempre più frequente ricorso a piattaforme internet per la gestione
di tutte le attività aziendali (vendita, assistenza ai clienti, gestione dei
fornitori ad esempio) rende i servizi informatici vitali per l’operatività aziendale, di qualsiasi tipologia aziendale.
Inoltre la presenza di minacce sempre più sofisticate e i continui furti
di dati (Cryptolocker, Wannacry ad esempio) richiedono sistemi di
difesa delle reti sempre aggiornati e monitorati.
Il nostro servizio controllo permette di avere un quadro chiaro e preciso di quanto è sicura la propria rete, con una indicazione delle possibili soluzioni di eventuali problemi riscontrati

Come funziona il controllo di sicurezza ?

Il controllo della sicurezza viene eseguito nelle seguenti fasi


Raccolta dei dati presenti sulla rete per ricostruire la struttura della rete aziendale



Scansione dei sistemi rilevati per identificare
i servizi attivi/esposti



Analisi dei servizi di rete esposti per verificare l’eventuale presenza di problematiche di
sicurezza



Analisi dei software utilizzati per i propri servizi applicativi (ad es sito internet o ecommerce) per verificare l’aggiornamento e la
sicurezza



Creazione del report e presentazione al cliente, con indicazioni delle possibili soluzioni.



Ripetizione periodica del controllo per mantenere un livello di sicurezza allineato con le vulnerabilità
periodicamente rilevate

Dettaglio del servizio
Modalità di servizio

Caratteristiche del servizio



Esterno o interno , in funzione della posizione
dell’attaccante rispetto alle risorse aziendali





Black/White box : Simula un attaccante ester- 
no, senza accesso ad informazioni e credenziali
dell'azienda (Blackbox) o un tentativo di accesso

non autorizzato da parte di personale in possesso di informazioni e/o credenziali (Whitebox)



Report personalizzato per il personale




Sezione per la proprietà/direzione con il
riassunto dei risultati (Executive summary)

Enumerazione di base con scansioni multiple e distribuite.
Identificazione dei servizi verificata in modalità manuale.
Verifica delle vulnerabilità di sistema e di rete con
scanner di rete, con ripetizione da sorgenti diverse



Verifica delle vulnerabilità applicative dei sistemi
Joomla, Wordpress e Magento, in modalità anonima
e/o autenticata.



Verifica delle password tramite attacco “Brute force”, disponibili per i principali accessi (Remote Desktop, SSH, Exchange OWA, ecc) - Opzionale

Sezione tecnica con le possibili soluzioni
(remediation plan) per il personale tecni
co.

Niscent srl
Niscent è stata fondata nel 2001 allo scopo di sviluppare tecnologie innovative per la
sicurezza informatica e la gestione della infrastruttura di rete aziendale.Grazie alla approfondita conoscenza delle migliori tecnologie Open Source e ad una esperienza sul campo
pluriennale, Niscent fornisce oggi prodotti, servizi e consulenza per garantire la massima
continuità della infrastruttura IT ai propri clienti.

Scansioni differenziali in caso di verifiche di vulnerabilità periodiche, con evidenziazione delle sole nuove vulnerabilità.
Per acquistare le soluzioni per la sicurezza Niscent, rivolgetevi a

