
Vademecum  LegalEYE® Pro

Prima di iniziare l’acquisizione

Cosa vuoi acquisire? 

Prima di avviare LegalEYE® Pro, verifica di sapere esattamente cosa ti interessa acquisire.
Prima di iniziare, controlla tutte le pagine che vuoi navigare e tieni a portata di mano i loro
indirizzi (ad es. in un foglio di testo semplice). 

Account e password varie 

Se  dovrai  accedere  ad  un  account  (ad  es.  a  Facebook,  alla  posta  elettronica,  ecc.),
assicurati di avere a portata di mano username e password. Prima di avviare LegalEYE®

Pro, prova ad accedere a tutti gli account che intendi usare. Alcuni siti potrebbero chiederti
delle verifiche tramite SMS al numero di cellulare che hai usato per registrarti su quel sito.
Tieni vicino a te tutto quello che ti serve in modo da ottimizzare i tempi. 

Scegli una password 

Ti verrà chiesto di scegliere una password per cifrare l'acquisizione, i cui contenuti saranno
protetti  e  disponibili  a  te  soltanto.  Si  raccomanda massima  attenzione  nella  scelta  in
quanto potresti voler condividere la password con terze persone (avvocati, tecnici o altri
professionisti).  Si  consiglia  pertanto  di  non  inserire  la  password  del  proprio  account
LegalEYE® Pro, di altri servizi o informazioni personali. La password non è recuperabile: in
caso  di  smarrimento,  non  sarà  possibile  accedere  ai  dati  dell’archivio.  Si  raccomanda
quindi di custodire in modalità sicura la password inserita. 

Durante l’acquisizione

Fai le istantanee con valore legale delle pagine con i  contenuti  che ti
interessano. 

Man  mano  che  individuerai  ciò  che  vuoi  acquisire,  ricordati  di  visualizzarlo  durante
l’acquisizione  e  di  scattare  le  istantanee  con  valore  legale  delle  pagine  che  ritieni
importanti per costruire la prova. 

Ricordati che hai 20 minuti a disposizione per effettuare l’acquisizione. 

Puoi  quindi  progettare  attività  complesse,  scaricare  pagine  web,  email,  documenti,
cataloghi, video, software, ecc. Puoi acquisire in maniera forense tutto quello che è su
Internet! 

A fine acquisizione

Quando hai finito, prima di confermare l'acquisizione, controlla la preview per
verificare che ci sia tutto quello che ti serve. 

Ricordati che oltre alle istantanee con valore legale che hai scattato, viene effettuato un
video  dell'intera  navigazione.  Se  ti  accorgi  di  non  aver  cristallizzato  un  elemento
importante,  o  l’acquisizione  non  ti  soddisfa,  o  in  qualsiasi  altro  caso,  potrai  rifare
l'acquisizione gratuitamente (per ben due volte) entro 24 ore.
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