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Contenuti

Le immagini che seguono riportano l’esempio 
dell’installazione di Drupal. Le operazioni eseguite 
sono identiche anche per gli altri CMS. 

Installare Wordpress, Joomla, Drupal o 
Magento sul proprio server Linux Selfserver  
(da pannello di controllo 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 scrivere nel campo Search in alto a destra  
il nome del CMS che si desidera installare (nel nostro esempio Drupal).
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2. Nella finestra successiva comparirà una schermata con tutte le 
caratteristiche del CMS selezionato.  
Cliccare su Install per procedere con la configurazione.
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3. Comparirà il seguente form da compilare. 
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• Scegliere la versione del CMS. Il sistema propone sempre la più   
 aggiornata e quella immediatamente precedente.  
• Scegliere il protocollo. Webuzo imposta di default http ma se si è in 
 possesso di un certificato SSL è importante scegliere https dal menù  
 a tendina. Per l’acquisto e l’installazione di un certificato SSL 
 rimandiamo alla guida “Come acquistare e installare un certificato SSL”. 
• Scegliere il dominio. Il sistema dà come impostazione di default 
 l’indirizzo IP del server. Nel menù a tendina è possibile scegliere un 
 dominio nell’elenco di quelli associati al server.  
 Per associare un dominio al server rimandiamo alla guida  
 “Come caricare il tuo sito sui server Selfserver”.  

• Scegliere un nome per la directory all’interno della quale sarà installato 
 il CMS. Questa operazione consente di ottenere una struttura tipo 
 http://nomesito/directory/. Se si lascia in bianco questo campo,  
 il CMS sarà installato nella root http://nomesito. 
• Scegliere un nome per il Database che verrà creato in automatico 
 durante l’installazione del CMS. 
• Cron Job. Lasciare questa impostazione con i valori di default a meno 
 che non si desideri modificare i tempi di installazione del CMS. 
• Selezionare un nome per il sito sul quale sarà attivo il CMS che si  
 sta installando. 

• Impostare il Database digitando un prefisso per le tabelle che 
 comporranno il db stesso (consigliamo di lasciare invariato il prefisso 
 fornito di default dal sistema). 
• Scegliere una username e una password di accesso al Database. 
• Cliccare su Installa per completare il processo.



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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