Istantanea per la stampa

Informazioni su Keeper Security, Inc.
Keeper Security, Inc. ha creato Keeper®, la piattaforma leader per la sicurezza informatica capace di impedire violazioni
dei dati e minacce informatiche legate alle password. Keeper utilizza un'architettura di sicurezza zero-knowledge e una
tecnologia di crittografia avanzata per conservare e proteggere le vostre password e informazioni sensibili, quali appunti,
liste, file, foto e video. Keeper viene utilizzato da milioni di persone e migliaia di aziende in tutto il mondo per proteggere le loro
password e risorse digitali. Oltre ai suoi prodotti per il segmento consumer, Keeper protegge anche i liberi professionisti e le
aziende di grandi dimensioni con Keeper Business e Keeper Enterprise. Nel 2018 Keeper Security ha ampliato la sua gamma di
prodotti inserendo KeeperChat®, una piattaforma di messaggistica sicura, e BreachWatch®, uno strumento di monitoraggio
del dark Web.

KeeperChat è l'app di messaggistica più sicura del mondo. Creata con la stessa architettura di sicurezza zero-knowledge che ha
reso famoso il gestore di password Keeper, KeeperChat offre il massimo livello di privacy, sicurezza e archiviazione per messaggi
di testo e allegati multimediali. Con la crittografia end-to-end, gli accessi protetti con password, la possibilità di ritirare i
messaggi e di auto-distruggerli nonché una cassetta di sicurezza multimediale privata e crittografata, gli utenti sono al sicuro e
hanno la possibilità di controllare la loro privacy.

		

L'

81%

delle violazioni oggetto di un attacco hacker si
avvale di password deboli e/o rubate1

Cos'è Keeper Business
L'81% delle violazioni dei dati è dovuto a password a bassa sicurezza o a cattive abitudini nella gestione delle password. Con
Keeper Business, gli utenti possono creare rapidamente e con facilità password casuali ad elevata sicurezza. La dirigenza può
implementare misure precise sulle password e monitorarne la conformità ai pannelli di controllo, ai resoconti, ai controlli e alle
notifiche di Keeper. Team di ogni dimensione possono condividere voci, cartelle e file. Inoltre, Keeper gestisce in modo sicuro
il ciclo di vita delle credenziali degli account privilegiati con autorizzazioni basate sul ruolo e condivisione controllata delle
credenziali.

Cos'è Keeper Enterprise
Keeper Enterprise include tutto ciò che offre Keeper Business, oltre a strumenti di livello Enterprise per una rapida integrazione,
un provisioning automatizzato degli utenti e un'autenticazione a due fattori avanzata. Sono inclusi Keeper AD Bridge™ per
sincronizzazione con Active Directory (o Open LDAP), Keeper SSO Connect™ per un'integrazione con primarie soluzioni Single
Sign-On (SSO) e Keeper Commander™, un SDK che offre ad amministratori IT e sviluppatori strumenti con linea di comando per
la gestione delle password, la loro rotazione e la funzionalità della cassetta di sicurezza. Tra le opzioni di autenticazione a due
fattori avanzata ci sono Duo Security e RSA SecurID.
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Cos'è la piattaforma di sicurezza informatica di Keeper
Facilità d'utilizzo e disponibilità su tutti i dispositivi
Keeper è il gestore di password nonché la cassetta digitale più ampiamente disponibile nel settore. È disponibile
per tutte le piattaforme e i dispositivi. Keeper funziona in modo nativo su iOS, Android, Windows Phone/Surface,
Mac, PC, Linux e i principali browser per Web, quali Chrome, Safari, Firefox, IE ed Edge. Gli utenti di Keeper possono
accedere alle proprie cassette di sicurezza sia offline che online. Keeper presenta anche KeeperFill™, una funzione
integrata e brevettata di Keeper che consente agli utenti di compilare in automatico le proprie credenziali di
accesso su app e browser per dispositivi mobili su qualsiasi dispositivo.
Sicurezza superiore e affidabile
Keeper investe notevoli risorse nella sua architettura di sicurezza, nel testing e nelle certificazioni. È in possesso
delle maggiori certificazioni di sicurezza del settore, quali SOC-2, ISO 27001 e molte altre. A livello governativo,
Keeper è certificata GSA e SAM. Diversamente da gran parte dei fornitori di spazio su cloud tradizionali o di offerte
di servizi, Keeper è stata progettata con un'architettura di sicurezza zero-knowledge. In parole povere, significa
che l'utente di Keeper è l'unica persona a conoscere e ad avere il controllo della propria password principale nonché
delle chiavi di crittografia per accedere ai propri dati.
Una cassetta di sicurezza digitale completa
La piattaforma di Keeper offre agli utenti sia la gestione delle password sia l'archiviazione di file sicura in un'unica
applicazione, la cassetta di sicurezza. Oltre a password e credenziali di accesso ai siti Web e alle app, nella loro
cassetta di Keeper gli utenti possono archiviare documenti sensibili, file, foto e video. Con KeeperChat, le immagini
scattate dall'interno della cassetta di Keeper non verranno archiviate al di fuori di essa (es. non verranno archiviate
nel rullino foto del dispositivo).
Keeper è certificata GSA e SAM per tutte le agenzie governative statunitensi
Keeper gestore di password e cassetta digitale è disponibile nell'IT Schedule 70 dell'agenzia General Services
Administration (GSA) e nel System for Award Management (SAM). Tutte le agenzie governative hanno ora accesso
al software di Keeper per proteggere le password, i documenti sensibili e altre risorse digitali su tutti i dispositivi
mobili e i computer. Un ciclo di procurement più breve può fare la differenza tra lo scegliere di essere protetti ora
e un successivo tentativo di recupero della situazione dopo una violazione, in particolare quando sono coinvolte
risorse governative sensibili.
Popolarità
Keeper è disponibile sia per singole persone che per utenti business. Keeper è utilizzata da oltre 14 milioni di
utenti e più di 7.000 aziende in tutto il mondo. Con migliaia di recensioni a cinque stelle sugli app store, Keeper è la
soluzione per la gestione delle password con la migliore posizione nel settore.
Prezzi
Keeper ha una versione gratuita e diverse soluzioni a pagamento in base al tipo di utente (singolo, famiglia,
azienda). Il prezzo per gli utenti singoli è di €2,50 al mese, mentre l'abbonamento famiglia (fino a cinque utenti)
è di €5,00 al mese, con fatturazione annuale. Keeper Business costa €2.50 per utente al mese, mentre Keeper
Enterprise costa €3.75 per utente al mese, con fatturazione annuale. I piani di abbonamento a pagamento di
Keeper offrono tanti vantaggi, tra cui back-up protetti, sincronizzazione su dispositivi illimitati, accesso alla
cassetta di sicurezza basata su Web, archiviazione dei file e condivisione dei file e delle voci.
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Valutazioni e premi
Keeper è uno dei gestori di password con le migliori recensioni sul mercato. Vanta migliaia di recensioni a cinque
stelle su App Store, Google Play Store e Windows Store. Keeper è stata nominata anche Best Password Manager
of 2018 da PCMag e ha ricevuto due premi InfoSec Award da Cyber Defense Magazine. Keeper Security è stata
nominata vincitrice del Publisher's Choice Cybersecurity Password Management InfoSec Award, mentre Darren
Guccione è stato nominato "Cutting Edge Chief Executive of the Year" per il 2019.

App Store
Produttività al meglio

Google Play
Scelta dalla redazione

G2 Crowd
Azienda leader Primavera 2019

PCMag
Scelta dalla redazione

4.9 stelle su 5

4.2 stelle su 5

4.7 stelle su 5

4.5 stelle su 5

4.7 stelle su 5

9.3 di TrustScore su 10

4,8 stelle su 5

5 stelle su 5

Cronologia
Keeper Security è un'azienda privata fondata nel 2011 da Darren Guccione (CEO e co-fondatore) e Craig Lurey (CTO
e co-fondatore). Keeper Security ha quattro uffici: Chicago (sede principale), California (sviluppo software), Irlanda
(ufficio vendite EMEA Business) e Filippine (assistenza clienti internazionale).
Per maggiori informazioni, visitare https://keepersecurity.com.
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