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1. Acceda a MySSL® con la Sua combinazione di indirizzo email e password: 

http://www.ssl247.it 

 

 

 

 

2. Nel menu di navigazione a sinistra, faccia clic su ’My SSL Certificates’ 

 

http://www.ssl247.it/
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3.  Viene visualizzato un elenco di opzioni nel menu di navigazione 

a sinistra. 

 

 Trovi e faccia clic su ‘Issued’, Verrà 

mostrato un elenco di tutti i certificati SSL disponibili nel riquadro 

a destra. 

 

 In alternativa, può fare clic sulla scheda 

‘Requires Re-issue’ per visualizzare esclusivamente i 

certificati SSL che richiedono la Sua attenzione. 

 

 

 

 

4. Individui il certificato che desidera riemettere, quindi faccia clic sull'icona 

dell'occhio per visualizzarlo. 
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5. Faccia clic sul pulsante verde di grandi dimensioni  ‘Re-issue’ sul lato destro della 

schermata. 

 

In alternativa, può scorrere verso la parte inferiore della pagina finché non visualizza la 

scheda ‘Re-Issue’. 

 

6. Copi e incolli il Suo CSR nella casella vuota, verifichi che l'indirizzo email nella 

casella email di approvazione sia corretto (valido solo per alcuni certificati), quindi 

faccia clic su ‘Validate CSR’ 
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Nota: per completare la riemissione in modo corretto, il CSR deve essere lo stesso utilizzato 

per l'emissione del certificato. Per aiutarLa a trovare il CSR appropriato, abbiamo aggiunto 

informazioni utili nell'attuale CSR decodificato. Se il Suo CSR differisce da quello decodificato 

mostrato nella pagina, contatti il Suo account manager per richiedere consulenza. 

  

7. Nella schermata successiva, Le verrà richiesto di verificare che il nuovo CSR 

corrisponda a quello esistente. Se tutto è corretto, faccia clic sul pulsante verde  ‘Re-

issue Certificate’. A questo punto, la Sua richiesta verrà inviata all'autorità di 

certificazione. 

 

 

8. Verrà quindi visualizzata nuovamente la pagina dei dettagli del certificato in cui sono 

mostrati i messaggi relativi ai certificati in sospeso.  
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9. I passaggi successivi variano in base al certificato riemesso e all'autorità di 

certificazione. In entrambi i casi, verrà contattata dall'autorità di 

certificazione, tramite un'email di approvazione oppure con i dettagli di una 

procedura di controllo più approfondita. Per completare la riemissione dei Suoi 

certificati, segua le istruzioni fornite dall'autorità di certificazione. 

 

Nota: 

può monitorare l'avanzamento della riemissione nella scheda ‘Issuance della pagina 

"Certificate Details" (Dettagli certificati) su MySSL®. 

 

 


