
CYBER SECURITY 
Check your business 



CYBER THREAT ASSESSMENT (CTA) 

Istruzioni per il riscatto del Coupon 

e per l’attivazione del Servizio 



Accesso al Servizio CyberExpert

Primo accesso: 

clicca qui

Inserisci il 

codice coupon 

Dopo aver acquistato il servizio CyberExpert ed 

ottenuto il coupon vai alla piattaforma: 

https://platform.cyber.expert/#!/home 

Accessi successivi: 

clicca qui

Prosegui la 

registrazione 

con SPID

Inserisci 

l’indirizzo email

Inserisci la 

password 

RICORDA: 
Indirizzo email e 

password ti 

serviranno per gli 

accessi successivi 

Flagga le 

caselle delle 

autorizzazioni



Accesso al Servizio CyberExpert

Dopo la registrazione tramite SPID procedi 

alla firma del contratto con un semplice click. 

1) Inserisci il numero di cellulare al quale

verrà inviato il codice di accesso OTP

per sottoscrivere il contratto senza

prefisso internazionale.

2) Scegli il tipo di figura giuridica

Se Persona Giuridica indica: 

3) Ragione sociale

4) Partita Iva

5) Clicca su CONFERMA per procedere

1 2 

3 4 

5 

Per avviare la procedura della firma del contratto 

clicca sull’icona. 

Al termine della procedura una copia del 

contratto ti verrà recapitata automaticamente 

all’indirizzo email utilizzato per la registrazione. 



Configurazione del Servizio CyberExpert

Terminata la fase di 

registrazione clicca su 

AVVIA L’ANALISI



Configurazione del Servizio CyberExpert

Inserisci il nome della 

tua Azienda/Studio

1

4

32

Inserisci: 

1) Indirizzo IP Pubblico

2) Indirizzi email/pec

3) Nome dominio

4) Indirizzo web

Inserisci indirizzo email 

per ricevere la notifica 

della conclusione 

dell’analisi

Scegli la pianificazione 

delle analisi 

Avvia 

l’analisi



Sezione Report del Servizio CyberExpert

Per accedere alla pagina dei report 

clicca sulla sezione REPORTS

Per scaricare i tuoi report 

clicca sull’icona del calendario



 

 

 

Report del Servizio CyberExpert

Traffic Light Report 

Sintetizza tutti i risultati delle analisi tecniche in 

un’unica vista con 3 semafori che assumono 

colore rosso, giallo o verde in base alla presenza 

di minacce relative a tre aree fondamentali della 

sicurezza logica: sicurezza delle postazioni, 

sicurezza delle mail, sicurezza del perimetro 

internet. 

Cyber Threat Assessment Executive Report 

Rappresenta in modo grafico la sintesi delle 

evidenze riscontrate dalle analisi tecniche. 

Cyber Threat Assessment Report 

Riporta analiticamente tutti i 

dettagli relativi alle evidenze 

riscontrate dalle analisi tecniche e 

permette all’utente di 


