
Come accedere al pannello 
di controllo del tuo server.
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Contenuti

Alcuni server Selfserver si caratterizzano per avere 
preconfigurato un pannello di controllo per facilitare 
l’utilizzo e la gestione del server da parte dell’utente finale.

Si tratta del pannello Webuzo, per i server Linux, 
e del pannello WebsitePanel, per i server Windows.

Scopri quali sono i server con installati questi pannelli 
direttamente dal sito, all’interno delle schede server.

Come accedere al pannello Webuzo  

(server Linux)

Come accedere al pannello WebsitePanel  

(server Windows)



Ti ricordiamo che tutti i dati di accesso al pannello, username – password – 
link diretto, li trovi nella mail di riepilogo delle credenziali di accesso 
che ti abbiamo inviato nel momento dell’acquisto del tuo server.

Segui le istruzioni che trovi di seguito per accedere in modo semplice:

1. Accedi alla console di Selfserver, quindi entra nella scheda  
 di dettaglio del tuo server;

2. Clicca sul tasto “Pannello di Controllo”; 

Come accedere 
al pannello Webuzo.



3. Verrà aperta una nuova scheda nel tuo browser con la schermata  
 di login del pannello Webuzo, inserisci la password del pannello  
 che trovi nella mail di riepilogo degli accessi, quindi clicca su “Login”; 

4.  Hai effettuato l’accesso alla main page del tuo pannello  
 dalla quale potrai effettuare tutte le attività di gestione e  
 manutenzione del tuo server.

Come accedere 
al pannello Webuzo.



Ti ricordiamo che tutti i dati di accesso al pannello, username – password – 
link diretto, li trovi nella mail di riepilogo delle credenziali di accesso 
che ti abbiamo inviato nel momento dell’acquisto del tuo server.

Segui le istruzioni che trovi di seguito per accedere in modo semplice:

1. Accedi alla console di Selfserver, quindi entra nella scheda  
 di dettaglio del tuo server;

2. Clicca sul tasto “Pannello di Controllo”; 

Come accedere 
al pannello Websitepanel.



3. Verrà aperta una nuova scheda nel tuo browser con la schermata 
 di login del pannello Websitepanel, inserisci username e password 
 del pannello che trovi nella mail di riepilogo degli accessi,  
 quindi clicca su “Login”;

Come accedere 
al pannello Websitepanel.



Ricorda che puoi comunque chiedere supporto rivolgendoti a 

supporto@selfserver.it
dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 / 14.00-18.00
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4.  Hai effettuato l’accesso alla main page del tuo pannello  
 dalla quale potrai effettuare tutte le attività di gestione e 
 manutenzione del tuo server.

Come accedere 
al pannello Websitepanel.


