
Soluzioni e servizi innovativi per l’IT

Code Security (SAST)

Kiuwan Code Security (SAST) impone un
approccio rigoroso nella rilevazione di
vulnerabilità di sicurezza. È impegnato ad
aderire ai requisiti più rigorosi ed i suoi rapporti
di conformità soddisfano gli standard di
mercato (OWASP, CWE, MISRA, NIST, PCI e
CERT tra gli altri). Integra Kiuwan nel tuo
processo di sviluppo e aumenterà la sicurezza
complessiva delle tue applicazioni, riducendo
rischi e costi, Grazie al precoce rilevamento e
correzione delle vulnerabilità appena

introdotte.

Integra Kiuwan Code Security nel tuo Processo DevOps

per rilevare ed eliminare le vulnerabilità di sicurezza

Semplice installazione 
senza configurazione

PIENA CONFORMITÀ AGLI STANDARD DI SICUREZZA IT

Kiuwan Code Secutiry

Kiuwan è OWASP corporate member e affiliate member di FS-ISAC

Kiuwan Code Security è CWE certified (Controlla la dichiarazione CWE  Kiuwan qui)

Kiuwan Code Security è conforme con SANS 25, PCI-DSS, HIPAA, WASC, MISRA-C, BIZEC, ISO 25000, 

ISO 9126, CERT-C e CERT-J.

Scansione rapida 
e risultati accurati 

Completamente
Adattabile alle 
tue esigenze

PERCHÉ KIUWAN?

Basso tasso di 
Falsi Positivi



• Kiuwan offre una visibilità di alto livello sui
rischi per la sicurezza che le tue applicazioni
devono affrontare, utilizzando valutazioni
standard del settore per determinare la
criticità delle vulnerabilità rilevate.

• Crea piani di azione per rimediare ai difetti
riscontrati, determinando lo sforzo necessario
richiesto ai team di sviluppo o la valutazione
che desideri raggiungere.

• Determina il modo in cui visualizzi le criticità
delle tue applicazioni, distribuite per files o
vulnerabilità.

VULNERABILITÀ RILEVATE DA KIUWAN

• Uninitialized Variables

• Application Misconfiguration

• Credential/Session Prediction

• Directory Indexing

• Insufficient

• Authorization/Authentication

• Automatic Reference Counting

• Cross Site Request Forgery

• Information Leakage

• Insufficient Transport Layer

• Protection

• Insufficient Binary Protection

• Cross Site Scripting

• Injection Attacks

• Interprocess Communication

• OS Commanding

• Insecure Cryptography

• Cryptographic Related Attacks

• Buffer Overrun

• Free Non-Heap Variable

• Use After-Free

• Double Free/Close

• Format String Vulnerability

• Return Pointer To Local

• SQL injection

... and more

PROBLEMI DI AFFIDABILITÀ RILEVATI

• Una soluzione poliglotta: Kiuwan Code Security
supporta un’ampia copertura dei linguaggi di
programmazione al fine di assicurare che
nessuna applicazione, del proprio portafoglio,
venga lasciata indietro..

Kiuwan Code Secutiry

CARATTERSITICHE AGGIUNTIVE

“Dashboards potenti e pulite 
mostrano esattamente le 

informazioni di cui hai bisogno”

• Data Race

• Deadlock

• Null-Pointer Dereference

• Division by zero

• Double close

• Dangerous Function Cast

• Resource Leak

... and more



GUARDA

Kiuwan Code Secutiry

30+
Linguaggi

supportati

Propagation Paths Files Dashboard

Vulnerabilities Dashboard Summary Dashboard

Kiuwan Code Security consente, a 

sviluppatori ed esperti di sicurezza, di 

identificare e correggere le minacce 

informatiche in un ambiente 

straordinariamente veloce e collaborativo, 

con una perfetta integrazione nella tua 

pipeline DevOps

• Un set completo di standard di sicurezza e qualità

• Configura i reports sulle vulnerabilità in base ai tuoi
obiettivi di sicurezza

• Si integra con gli strumenti DevOps



KIUWAN IDE PLUG-ING

Kiuwan Code Secutiry

Tecnologie supportate
dai Kiuwan IDE Plug-In

Analisi metriche 
eseguite

col Kiuwan IDE Plug-In

Vantaggi

• Prevenire i problemi e le
vulnerabilità il prima possibile nel
processo DevOps

• Analizza in modo coerente in
tutta l’organizzazione utilizzando
modelli gestiti centralmente

• Possibilità di analizzare il codice
localmente prima di eseguire il
commit

• RIsolvi i problemi e le
vulnerabilità in modo più
economico e veloce

• Creare software migliore fin
dall’inizio

• Adatto a qualsiasi metodologia
di sviluppo, inclusi Agile e
DevOps

Caratteristiche

• Facile da installare. Hai semplicemente bisogno del tuo IDE preferito, un
account Kiuwan con il Plug-In IDE, licenze per i tuoi sviluppatori e una
connessione Internet.

• Compatibile con diversi IDE. Kiuwan fornisce un Plug-In disponibile per
Eclipse, JetBrains, MS Visual Studio e Visual Studio Code.

• Adattabile alle tue esigenze. E’ possibile filtrare i problemi rilevati in un
file, un package, un’applicazione o l’intero workspace; o quelli rilevanti per
la sicurezza, la manutenibilità o qualsiasi altra caratteristica del software.

• Pratico per il tuo lavoro. Selezionando un difetto nel pannello si aprirà -
nell’editor - il file in cui è stato trovato e posizionato direttamente sulla
linea di codice interessata.

• Panoramica a colpo d’acchio. L’editor mostra, nel file, il difetto
riscontrato, evidenziandone la priorità e suggerimenti con una
descrizione.

• Funzioni estensibili. E’ possibile visualizzare pannelli aggiuntivi con
metriche rilevanti quali complessità ciclomatica e altro.

• Semplice manutenzione. Il Plug-In si aggiorna automaticamente.

Kiuwan nell’IDE
dei tuoi sviluppatori



WSS Italia S.r.l.

Via Giulio Ceradini, 12 - 20129 MILANO

T: +39 02 70061011- info@wssitalia.it - www.wssitalia.it 

INTEGRATO CON IL TUO AMBIENTE DEVOPS

Kiuwan Code Security

RICHIEDI UNA PROVA A KIUWAN.COM/REQUEST-A-TRIAL

ULTERIORI INFORMAZIONI IN KIUWAN.COM.


