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Kiuwan Code Security

Kiuwan Code Security permette di rispettare un
approccio rigoroso nell’individuazione delle vulnerabilità
di sicurezza del codice. Questo prodotto è stato
realizzato con l’obiettivo di rispondere ai più stringenti
requisiti di sicurezza e i report rilasciati sono conformi
agli standard di mercato più comuni (tra cui WASP, CWE,
MISRA, NIST, PCI, and CERT). Integrare Kiuwan Code
Security nel tuo processo di sviluppo significa
aumentare la sicurezza complessiva delle tue
applicazioni, riducendo al tempo stesso rischi e costi
grazie ad una rapida individuazione e correzione delle
vulnerabilità.

Individua le vulnerabilità di sicurezza del codice  

PUNTI DI FORZA

• Non c’è bisogno di alcuna 
configurazione;

• I modelli software posso essere 
completamente gestiti per 
rispecchiare le caratteristiche delle 
tue applicazioni;

• Richiedi una demo gratuita e scopri 
come Kiuwan Code Security può 
rendere sicuro il tuo business!

ALCUNE DELLE VULNERABILITÀ INDIVIDUATE:

• Variabili non inizializzate

• Misconfigurazione
dell’applicazione 

• Directory Indexing

• Autorizzazione / 
autenticazione insufficiente

• Conteggio di riferimento 
automatico 

• Falsificazione della richiesta 
Cross Site 

• Perdita di informazioni  

• Protezione del livello di 
trasporto insufficiente 

• Protezione binaria insufficiente 

• Scripting Cross Site 

• Attacchi injection

• Comunicazione interprocesso

• Comandi OS 

• Crittografia non sicura 

• Injection SQL 

• Attacchi correlati alla 
crittografia 

• Buffer overrun

• Variabile Non-heap libera 

• Utilizzo after-free 

• Doppia chiusura / apertura 

• Vulnerabilità di formato della 
stringa

• Indice di ritorno al locale 

ALCUNI PROBLEMI DI AFFIDABILITÀ:

• Data Race 

• Deadlock

• Division by zero 

• Double close

• Null-Pointer Dereference

• Dangerous Function Cast 

• Resource Leak
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CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE

• Kiuwan Code Security offre un elevato livello di visibilità sui rischi di sicurezza a cui le
tue applicazioni sono esposte. Usando come riferimento i livelli standard di mercato,
vengono determinate le criticità delle vulnerabilità trovate.

• Puoi creare action plan per rimediare agli errori trovati, addirittura determinando lo
sforzo complessivo richiesto al gruppo di sviluppo o i rating che vuoi raggiungere.

• Puoi determinare il modo in cui vedi le criticità delle tue applicazioni, divisi per file o
vulnerabilità.

• Kiuwan Code Security è uno strumento “poliglotta”, dal momento che vanta la più
grande copertura di linguaggi di programmazione, per assicurare che nessuna
applicazione nel tuo portfolio venga esclusa.
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Kiuwan Code Security permette agli sviluppatori e gli
esperti di sicurezza di identificare e porre rimedio alle
minacce informatiche in un ambiente veloce,
collaborativo con una soluzione integrata nel tuo SDLC.

• Panoramica Executive: Kiuwan Code
Security offre report in linea con i
rating di sicurezza di mercato;

• Configura il livello di criticità delle tue
applicazioni;

• Kiuwan Code Security copre i più
importanti linguaggi di
programmazione.


