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Swisscom propone il controllo sicurezza per gli smartphone 

 

Swisscom lancia oggi CheckAp, un’app che sottopone a un’accurata verifica tutti i programmi 

installati sullo smartphone. CheckAp fornisce inoltre ai clienti consigli su come proteggere 

efficacemente l’apparecchio dal furto di dati e da manipolazioni abusive. CheckAp è disponibile da 

subito gratuitamente per gli apparecchi Android e per gli iPhone. 

 

Alcune app trattano con noncuranza i nostri dati e richiedono più informazioni e autorizzazioni di 

quante siano effettivamente necessarie. Un’app torcia, ad esempio, non ha bisogno di accedere a dati 

di contatto. E l’app con un gioco per ragazzi non ha necessità di trasmettere la propria ubicazione, 

tantomeno senza codifica. CheckAp consente ai clienti di individuare simili lacune a livello di 

sicurezza. 

 

Con CheckAp, Swisscom aiuta i clienti a gestire meglio le proprie app contenenti dati personali e 

funzioni dell’apparecchio e a individuare eventuali rischi. Tutte le app vengono dotate di una 

valutazione che è spiegata con codici a colori e testi di facile comprensione. 

 

CheckAp è disponibile in due varianti: una per apparecchi Android e una per iPhone. L’elemento 

centrale dell’app Android è costituito da uno scanner che sottopone le app installate a un’accurata 

verifica e segnala subito possibili punti deboli, ad esempio accessi critici a funzioni o dati. CheckAp 

fornisce inoltre consigli su come comportarsi e, laddove possibile, propone app alternative più sicure. 

 

La variante per iPhone elenca le app più popolari indicandone la valutazione. Ulteriori app possono 

essere cercate e salvate in un elenco personale. 

 

Nel mondo moderno interconnesso è sempre più importante gestire con cura i dati personali. 

CheckAp è la prima app sviluppata da Swisscom per aiutare in modo semplice i clienti a riconoscere le 

lacune nella protezione dei dati e ad agire di conseguenza. Essa valuta le app installate sullo 

smartphone secondo diversi criteri sulla base della loro funzione principale. Per questo servizio 
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Swisscom si fonda, tra gli altri, sui risultati di test effettuati dalla ditta Appthority. Quest’ultima è 

attiva nel settore del risk management per app mobili e offre servizi in tutto il mondo, soprattutto ai 

clienti commerciali, volti a valutare e garantire la sicurezza e la protezione dei dati delle app utilizzate 

dai collaboratori. 

 

CheckAp è disponibile da subito gratuitamente in Google Play e nell’App Store di Apple. 

 

www.swisscom.ch/checkap 

 

Berna, 27 novembre 2013 
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