
Come acquistare e installare 
un certificato SSL da pannello
di controllo Webuzo.
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Per semplicità, di seguito troverai le istruzioni in base al 
pannello di controllo preconfigurato sul tuo server.

Come creare una chiave privata  

Come acquistare un certificato SSL  

Come installare il certificato su Webuzo 



1. Accedere al pannello di controllo Webuzo come specificato nella guida 
“Come accedere al pannello di controllo del tuo server”.  
Dalla main page di Webuzo spostarsi nella sezione Security e cliccare su 
Private Keys. 

Come creare 
una chiave privata.



2. Una volta atterrati nella schermata da cui sarà possibile creare  
la propria chiave privata, prendere in considerazione la seconda tabella, 
Generate a Key. 

Come creare 
una chiave privata.



Come creare 
una chiave privata.

Selezionare il dominio dal menù a tendina e impostare un  
Key Size non inferiore ai 2.048 bits.  
Per associare un dominio al proprio server consultare la guida  
“Come caricare il tuo sito su Selfserver”. 
Una volta selezionato il dominio e determinato il Key Size,  
cliccare su Create.  
Nella parte superiore della schermata comparirà il seguente box. 

3. Tornare sulla main page di Webuzo e, sempre nella sezione Security, 
cliccare su Certificate Signing Requests. 

Nella finestra che comparirà, compilare tutti i dati e quindi:  
selezionare il dominio per il quale si vuole acquistare un certificato, 
inserire country code (2 lettere, nel caso dell’Italia IT), Stato, località, 
nome e settore merceologico della vostra azienda,  
un indirizzo email valido e una password. 



Come creare 
una chiave privata.

Dopo aver inserito tutti i dati, cliccare su create.  
Nella parte alta dello schermo comparirà un messaggio che indica  
che l’operazione è avvenuta con successo. 



Come creare 
una chiave privata.

Cliccare sull’icona di modifica indicata dalla freccia.  
Comparirà una finestra contenente la chiave privata appena creata e 
pronta per richiedere il certificato SSL.



Come acquistare 
un certificato SSL.

4. Giunti a questo punto occorre acquistare il certificato SSL.  
L’operazione può essere eseguita su siti tipo Digicert.com.   
Selezionare il tipo di certificato più adatto alle proprie esigenze e, nella 
procedura di acquisto, incollare la chiave privata generata al punto 3  
di questa guida.  
Al termine dell’iter di acquisto del certificato, il fornitore vi rilascerà un file .crt



Come installare il 
certificato su Webuzo.

5. Tornare su webuzo e, nella sezione Security, cliccare sull’icona Certificate.  

Dalla finestra che comparirà sarà possibile effettuare l’upload del certificato 
appena acquistato.  
Cliccare su Scegli file e selezionare il file .crt rilasciato dal fornitore di certificati 
SSL, quindi cliccare su Upload. 



Come installare il 
certificato su Webuzo.

6. Tornare sulla main page di Webuzo e, nella sezione Security,  
selezionare la voce Install Certificate. 

Nella schermata che si aprirà controllare che il dominio selezionato sia quello 
per il quale si desidera installare il certificato SSL acquistato,  
copiare la propria chiave privata generata al punto 2 di questa guida 
e controllare che nel campo Paste your certificate here ci sia la chiave relativa 
al certificato SSL appena comprato. Qualora non fosse visibile, aprire il file .crt,  
copiare il contenuto e incollarlo nel campo indicato precedentemente.  



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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Come installare il 
certificato su Webuzo.

Per completare la procedura di installazione, cliccare su Install.


