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Informazioni su Keeper

Keeper Security, Inc., azienda creatrice di Keeper, l’app di gestione delle password e cassetta di sicurezza digitale più sicura 
e facile del mondo, che utilizza una tecnologia di crittografia di livello militare per conservare dati di accesso ai siti Web, 
password, informazioni finanziarie, documenti, foto e video. Keeper viene utilizzata da oltre 11 milioni di persone e 4.000 
aziende in più di 100 paesi per proteggere password e risorse digitali. Keeper è disponibile in 21 lingue.

Keeper funziona senza intoppi su tutti i dispositivi. Funziona su qualsiasi smartphone, tablet e computer nonché su tutti i 
principali sistemi operativi, inclusi i browser Web. Tutto ciò che serve è una password principale (o un’impronta digitale) per 
accedere alla propria cassetta su qualsiasi dispositivo. Keeper è già pre-caricata con i principali operatori mobili e OEM quali 
AT&T, Orange, América Móvil, Samsung, HTC e altri, nonché sui sistemi operativi sia Android che Windows.

Cosa distingue Keeper dalle altre app

Facilità d’uso > Disponibile su tutti i dispositivi
Keeper è l’app per la gestione delle password nonché la cassetta di sicurezza digitale più diffusa per piattaforme e dispositivi del 
settore. Keeper ha un’architettura nativa basata sul cloud nonché una ridondanza completa e multi-regionale delle informazioni. 
Funziona su iOS, Android, Blackberry, Mac, PC, Linux e sui principali browser Web quali Chrome, Safari, Firefox, IE ed Edge. Gli utenti 
di Keeper possono accedere alle proprie cassette di sicurezza in ambienti sia offline sia online. Keeper non ha mai avuto un’interruzione 
del servizio. KeeperFill™, una funzionalità integrata di Keeper, consente agli utenti di compilare in automatico le credenziali di accesso 

delle app e dei browser su qualsiasi dispositivo mobile.

Sicurezza avanzata
Keeper utilizza le migliori certificazioni sulla sicurezza e sulla verifica del settore, quali SOC-2, TRUSTe e tutta una serie di altre
certificazioni che possono essere visualizzate qui. Diversamente dai fornitori di spazio di archiviazione in cloud o dalle offerte di 
servizio più tradizionali, Keeper è stata realizzata usando un’architettura di sicurezza zero-knowledge, in cui è l’utente l’unica persona 
a conoscere completamente e ad avere il controllo totale sulla password principale e sulle chiavi di crittografia che gli consentono di 

accedere ai propri dati.

Cassetta di sicurezza digitale completa
La piattaforma di Keeper offre ai clienti sia la possibilità di gestire le password sia uno spazio di archiviazione sicura dei file in un’unica 
applicazione sotto forma di cassetta di sicurezza. Oltre alle password e alle credenziali di accesso ai siti Web e alle app, gli utenti 
possono conservare documenti sensibili, file, foto e video nella propria cassetta di sicurezza di Keeper. Le immagini scattate dall’interno 
della cassetta di sicurezza non verranno mai conservate al di fuori di essa, ovvero non verranno conservate nel rullino foto del 

dispositivo.

Competenza degli operatori mobili
Keeper è l’unica soluzione di sicurezza per password selezionata per essere pre-caricata su milioni di dispositivi con AT&T, Orange, 
América Móvil e altri OEM. La facilità di utilizzo di Keeper, l’accesso completo su tutti i dispositivi, le sue capacità multipiattaforma e 
la sua architettura di sicurezza sono state le ragioni principali per cui questi operatori hanno preferito Keeper rispetto ad altre app di 
gestione password durante un rigoroso controllo di sicurezza e di revisione delle funzionalità.
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Popolarità

Keeper è disponibile sia per singole persone che per utenti business. Con oltre 100 milioni di download, Keeper vanta milioni 
di utenti attivi, un numero che aumenta a un velocità di crescita composta. In media, ogni 15-20 secondi una nuova persona si 
registra a Keeper. Inoltre, molte celebrità e personaggi dello sport di alto profilo pubblico sono nostri clienti e affidano a Keeper 
la protezione e la sicurezza delle loro informazioni private. Con continue recensioni a cinque stelle nei vari app store, Keeper è 
uno dei prodotti più apprezzati dai consumatori.

Contatto

Fondata nel 2011 dal CEO, Darren Guccione e dal CTO, Craig Lurey, Keeper Security è un’azienda non quotata con sede a
Chicago, Illinois e uffici tecnici a El Dorado Hills, California. Per maggiori informazioni, visitare https://keepersecurity.com.

Prezzi

Keeper è gratuito se utilizzato su un solo dispositivo. L’abbonamento a pagamento di Keeper offre agli utenti i vantaggi di 
backup, sincronizzazione, archiviazione file e condivisione sicuri oltre ad altre funzionalità basate sul cloud.
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