
Domain 
Validation (DV)

Organization 
Validation (OV)

Extended 
Validation (EV)

SSL 
STARTER

SSL 
BUSINESS

SSL 
PREMIUM

Per siti web privati e 
blog

Per aziende e 
organizzazioni

Per progetti di e-
commerce: 

sicuri come una 
banca online

30 €/anno

IVA escl.1

70 €/anno

IVA escl.2

200 €/

anno
IVA escl.3

Continua Continua Continua

GeoTrust 
Quick SSL 
Premium

Protezione di 
un dominio

Domain 
Validation: 
attivazione 
immediata, il 
modo più 
rapido per 
proteggere il 
tuo sito

Crittografia 
SSL fino a 256 
bit

500.000 $ di 
garanzia

Visualizzazion
e sul browser

 

Attivazione 
facile sul tuo 
sito web

Continua

GeoTrust True 
BusinessID

Protezione di 
un dominio

Organization 
Validation: 
garantisce 
l'autenticità 
dell'azienda 
richiedente il 
certificato

Crittografia 
SSL fino a 256 
bit

1.250.000 $ di 
garanzia

Visualizzazion
e sul browser

Protezione 
contro il 
phishing

Mostra 
l'affidabilità 
della tua 
azienda

Continua

GeoTrust True 
BusinessID EV

Protezione di 
un dominio

Extended 
Validation: 
attesta 
l'autenticità 
della tua 
organizzazione 
e della persona 
di contatto 
tramite controlli 
manuali

Crittografia 
SSL fino a 256 
bit

1.500.000 $ di 
garanzia

Visualizzazion
e sul browser

Protezione 
contro il 
phishing

Mostra 
l'affidabilità 
della tua 
azienda

Sicuro come 
una banca 
online!

Continua

https://www.1and1.it/tariffselect?__sendingdata=1&cart.action=add-bundle&cart.bundle=tariff-instant-quick-ssl-bundle&packageselection=certificato-ssl
https://www.1and1.it/tariffselect?__sendingdata=1&cart.action=add-bundle&cart.bundle=tariff-instant-business-ssl-bundle&packageselection=certificato-ssl
https://www.1and1.it/tariffselect?__sendingdata=1&cart.action=add-bundle&cart.bundle=tariff-instant-premium-ssl-bundle&packageselection=certificato-ssl
https://www.1and1.it/tariffselect?__sendingdata=1&cart.action=add-bundle&cart.bundle=tariff-instant-quick-ssl-bundle&packageselection=certificato-ssl
https://www.1and1.it/tariffselect?__sendingdata=1&cart.action=add-bundle&cart.bundle=tariff-instant-business-ssl-bundle&packageselection=certificato-ssl
https://www.1and1.it/tariffselect?__sendingdata=1&cart.action=add-bundle&cart.bundle=tariff-instant-premium-ssl-bundle&packageselection=certificato-ssl


30 €/anno

IVA escl.1

70 €/anno

IVA escl.2

200 €/

anno
IVA escl.3

Continua Continua Continua

GeoTrust 
Quick SSL 
Premium

Protezione di 
un dominio

Domain 
Validation: 
attivazione 
immediata, il 
modo più 
rapido per 
proteggere il 
tuo sito

Crittografia 
SSL fino a 256 
bit

500.000 $ di 
garanzia

Visualizzazion
e sul browser

 

Attivazione 
facile sul tuo 
sito web

Continua

GeoTrust True 
BusinessID

Protezione di 
un dominio

Organization 
Validation: 
garantisce 
l'autenticità 
dell'azienda 
richiedente il 
certificato

Crittografia 
SSL fino a 256 
bit

1.250.000 $ di 
garanzia

Visualizzazion
e sul browser

Protezione 
contro il 
phishing

Mostra 
l'affidabilità 
della tua 
azienda

Continua

GeoTrust True 
BusinessID EV

Protezione di 
un dominio

Extended 
Validation: 
attesta 
l'autenticità 
della tua 
organizzazione 
e della persona 
di contatto 
tramite controlli 
manuali

Crittografia 
SSL fino a 256 
bit

1.500.000 $ di 
garanzia

Visualizzazion
e sul browser

Protezione 
contro il 
phishing

Mostra 
l'affidabilità 
della tua 
azienda

Sicuro come 
una banca 
online!

Continua

https://www.1and1.it/tariffselect?__sendingdata=1&cart.action=add-bundle&cart.bundle=tariff-instant-quick-ssl-bundle&packageselection=certificato-ssl
https://www.1and1.it/tariffselect?__sendingdata=1&cart.action=add-bundle&cart.bundle=tariff-instant-business-ssl-bundle&packageselection=certificato-ssl
https://www.1and1.it/tariffselect?__sendingdata=1&cart.action=add-bundle&cart.bundle=tariff-instant-premium-ssl-bundle&packageselection=certificato-ssl
https://www.1and1.it/tariffselect?__sendingdata=1&cart.action=add-bundle&cart.bundle=tariff-instant-quick-ssl-bundle&packageselection=certificato-ssl
https://www.1and1.it/tariffselect?__sendingdata=1&cart.action=add-bundle&cart.bundle=tariff-instant-business-ssl-bundle&packageselection=certificato-ssl
https://www.1and1.it/tariffselect?__sendingdata=1&cart.action=add-bundle&cart.bundle=tariff-instant-premium-ssl-bundle&packageselection=certificato-ssl

