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Ringraziamenti & Norme legali

Un ringraziamento doveroso a tutti gli sviluppatori che ogni giorno sostengono lo sviluppo del famoso CMS (Content Management System)
Joomla ed a tutti coloro che hanno dato o daranno il loro contributo per favorire la sua crescita, specialmente a Chad McKissick e Leandro
Bergantià±os, senza i quali Joomla non sarebbe arrivato dov'è oggi.

Questo documento è rilasciato sotto licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported. Additional License
Rider. Sono pertanto concesse la pubblicazione, la traduzione, ed altri NFP (non profit), purchè non a pagamento. La riproduzione e
l'adattamento sono quindi tollerati a condizione che eventuali costi ricoprano solo ed esclusivamente il prezzo del supporto o del materiale
cartaceo sul quale è pubblicato e non il testo stesso. In ogni casò è necessario che questa clausola venga riportata integralmente.

Andy Wallace

Introduzione

Grazie per aver scelto Joomla! 1.5 come Content Management System (CMS).

Joomla! è attualmente una delle più popolari ed efficaci risorse Open Source. Ha inoltre meritato una serie di prestigiosi riconoscimenti nel
suo breve, ma noto sviluppo.

La versione 1.5 è l'aggiornamento della serie originale 1.0, un derivato diretto del CMS Mambo, che molti degli attuali Sviluppatori Joomla!
hanno contribuito a creare: Joomla! 1.5 possiede molte nuove caratteristiche ed una struttura molto più integrata.

Questo manuale mira a fornire le informazioni necessarie per installare con sicurezza il pacchetto base in un server web esistente e
pienamente operativo.

Per necessità, in questo manuale sono trattati solo gli argomenti base necessari per l'installazione e la configurazione minima di Joomla!

E' possibile, tuttavia, tramite altre guide, configurare in modo più specifico le impostazioni di Joomla! così da poterlo adattare alle vostre
esigenze.

Se state aggiornando una versione precedente di Joomla è consigliabile eseguire un test prima dell'installazione di Joomla! 1.5. Assicuratevi
inoltre di aver fatto un backup dei dati prima di eseguire il componente Migrator.
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Attenzione: si prega di leggere completamente il Manuale di installazione prima di iniziare l'installazione. Passi non descritti in questa guida
potrebbero eliminare il vostro lavoro.

Requisiti minimi di Sistema

Per installare e utilizzare Joomla! è necessario disporre di un server web pienamente operativo (consigliato "Apache"), un database
(preferibilmente MySQL) e il linguaggio di scripting PHP lato server insieme con specifici moduli che vengono attivati all'interno di PHP per
MySQL, XML, e altre funzionalità (tra le altre, Zlib).

Joomla! è sviluppato e testato principalmente su server web Apache versioni 1.3.x + e 2.x +. Tuttavia vi sono tutte le possibilità che questo
sia compatibile anche con altri sistemi, come Windows IIS, ma queste non sono sostenute pienamente dal supporto tecnico della comunità.
Lo stesso va detto per database differenti da MySQL. Ci auguriamo che con il tempo e la crescita della comunità si possa offrire un supporto
più esteso.

Le versioni minime necessarie dei vari elementi sono:

PHP: 5.x series
MySQL: 5.x series
Apache: 1.3
mod_mysql
mod_xml
mod_zlib

E' necessario assicurarsi di avere MySQL, XML e funzionalità Zlib attivati all'interno della vostra installazione di PHP. E' possibile
controllarlo aprendo il file php.ini.

ATTENZIONE: Non utilizzare il PHP 4.3.9, il PHP 4.4.2 o il PHP 5.0.4; queste releases hanno un bug conosciuto che interferisce con
l'installazione di Joomla! C'è stato anche un problema con il ZendOptimizer Versione 2.5.10 per PHP 4.4.x.

ATTENZIONE: C'è una incompatibilità di joomla 1.5.14, con PHP 5.3.0. E' nota al gruppo di sviluppo di joomla, che sta approntando le
dovute misure per far si che non ci siano problemi con la 1.5.15. (Su joomla.org per maggiori informazioni)

Joomla! è stato testato con successo su molte varianti con i tre principali sistemi operativi Windows, Linux ed Apple Mac OSX e sui
principali browser web disponibili come IE6 +, Firefox 1.5 +, Safari e Opera.

Localhost o Host Remoto

Un localhost è un server Web e database associato, settato direttamente sul proprio computer o su una rete locale che sia all'interno della
vostra casa o in un ambiente lavorativo. In questo modo si ha accesso diretto alla macchina su cui si trova il software.

Un host remoto consente di accedere via Internet e può essere di proprietà o in affitto da una società di hosting dedicato. In questo caso ci
sono diverse preferenze, come hosting gestito, dedicato, virtuale o condiviso. Ma, in termini semplici, il computer che ospita il software è
lontano rispetto a voi. Qualsiasi delle due opzioni venga scelta, deve garantire che sia conforme ai requisiti minimi specificati sopra.

Per quanto riguarda l'opzione locale vi sono una serie di pacchetti pronti che hanno tutto il software necessario (escluso Joomla!)facilmente
installabili che generalmente consentono di avere un proprio server Web e database, anche per chi è alle prime armi.

In server remoti, dedicati o hosting, la configurazione e la disponibilità di queste applicazioni dipenderà dall'host provider o dal sistema
operativo che è installato sul server. Sarebbe una mossa saggia determinare le loro versioni attuali, nonchè la politica dell'host in materia di
aggiornamento del software, prima di firmare il contratto. La differenza che ci può essere tra i vari provider e OS può essere significativa ed è
al di fuori del campo di applicazione di questo breve manuale. Se riscontrate un problema con il vostro host provider e l'uso di Joomla!
controllare i forum per vedere se gli altri utenti hanno sperimentato il problema e la soluzione che hanno trovato.

Per ulteriori informazioni su sistemi operativi, browser e server, consultate il FORUM DEDICATO.

Procurarsi Joomla!

Aprite il sito http://joomla.org e scaricate l'ultima release identificata dal modulo nel lato destro della pagina. Noterai che sono disponibili le
ultime release sia di Joomla! 1.0.x sia di Joomla! 1.5.x, ma noi siamo interessati solo alla 1.5.

Sono disponibili tre formati di compressione per il download:

* .zip
* .tar.gz
* .tar.bz2

Selezionate il formato più adatto al vostro sistema operativo.
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Apparirà un pop-up di download, dopodiche dovrete salvare il file in un luogo appropriato sul vostro hard disk.

Decomprimete (o estraete) il pacchetto in una directory appropriata - non ha importanza dove si trovi, basta che poi siate in grado di ritrovare
i file quando dovanno essere installati sul web server.

Trasferimento dei file

Il primo passo è quello di caricare i file che hai appena estratto sul server Web. Se stai installando in locale - con un computer ad accesso
diretto - allora si tratta semplicemente di un copiare e incollare (o spostare) i file nella cartella principale (o in una sottocartella) del server
Web. Se invece si sta lavorando su un server remoto, questo processo comporterà l'utilizzo di un programma detto client FTP (Alcuni
browser Web hanno tale strumento incorporato ma questo può essere anche aggiunto), o del pannello di controllo del vostro provider, se
disponibile.

La cartella principale si trova in posti diversi a seconda del sistema operativo/distribuzione e del server Web che si sta usando e potrebbe
essere chiamata htdocs, httpd, o www.

Occasionalmente i file vengono danneggiati durante il trasferimento che deve essere ripetuto più di una volta prima che tutti i file siano
caricati correttamente.

Siete quasi pronti per completare la preparazione all'installazione di Joomla!

Dettagli MySQL

- **host name del database** se stai installando in locale o su un host dedicato o remoto l'host name dovrebbe essere localhost. Se stai
installando in remoto in un hosting condiviso e il database viene identificato in modo particolare per ogni cliente, devi controllare questa
informazione.

- **username e password del database root user** è la tua chiave di accesso al database. Lo username di default per le installazioni in locale
è "root" e la password va lasciata vuota. Per le installazioni in remoto sono quelli forniti dal tuo hosting.

- **nome del database** identifica il database per il sito. Per un server locale o dedicato puoi impostarlo come vuoi, in hosting virtuali o
condivisi viene settato dal fornitore del servizio di hosting.

Dettagli account FTP

La novità dell'integrazione con il protocollo FTP è stata introdotta per superare dannosi e fastidiosi problemi riportati da utenti Joomla! clienti
di hosting su piattaforme Linux/Unix che nel passato hanno incontrato __problemi di permessi__, soprattutto su server con ip condiviso
(attualmente la maggior parte in Italia, a livello consumer). Tale problematica affliggeva significativamente l'installazione di nuove estensioni
o la modifica del file di configurazione "configuration.php".

Le installazioni fatte su "localhost" non richiedono di inserire le credenziali FTP.

Se non vuoi o non sei in grado di completare le suddette credenziali durante questo passaggio, non preoccuparti, potranno essere inserite o
aggiornate in un secondo tempo da "Pannello di controllo ->Sites Menu -> Configurazione"

E' consigliabile tenere sotto mano i dettagli del proprio account FTP, se si ha intenzione di avvalersi del Layer FTP. Questi sono:

 * username è il nome che utilizzate per entrare nel vostro spazio FTP
 * password è la password che inserite nel client FTP per confermare la vostra identità  e dunque garantire l'accesso alla cartella "roo
 * host è la URL del vostro server FTP, inserite quello corretto fornito dal vostro "hoster" 
 * port è la maggior parte dei server FTP usa la porta 21, e questo è il valore che Joomla! assume di default.

root è il percorso dove si trovano i file del vostro sito, e dal quale il webserver legge i files. In caso si stiano gestendo più siti web entro lo
stesso spazio FTP, solamente il parametro della cartella "root" andrà sicuramente cambiato, mentre gli altri quattro (nome, password, host,
porta) non necessariamente andranno cambiati, e anzi su hosting con IP condiviso saranno gli stessi per tutte le installazioni.

Adesso si è pronti per procedere al passo successivo.

Scegliere una password sicura

Qualsiasi password venga creata per Joomla!, MySQL, Apache (ad ogni modo, ogni password creata), dovrebbe essere il più sicura p

Tipicamente questo vuol dire:

   * usare un minimo di 6 caratteri - di più è meglio, ma l'ideale è utilizzare 8-10 caratteri
   * un mix di caratteri dell'alfabeto in maiuscolo e minuscolo, numeri, caratteri speciali permessi per esempio -, _, *, $, !, %, anche
   * non usare parole facilmente identificabili per esempio compleanni, nomi dei bambini o della famiglia o parole che potrebbero essere
  * cercare di non usare le parole reali, sostituire lettere con loro uguagli numerici. Ad es. la parola "ocean" potrebbe diventare "0c3
   * un'altra forma è quella di pensare in modo completamente diferente. Pensare al romanzo preferito, per esempio "__T__h__e__ __H__itc
     
     Esempio 1: t e h s g e t o t e g y       (spazi esclusi)
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questa parola chiaramente non significa nulla ma potrebbe ancora essere rintracciata - eventualmente - da un cracker deciso, così meglio
cercare di migliorare mescolando un po' di più i caratteri in questo modo:

     Esempio 2: T 3 h $ 9 3 t 0 T 3 g Y       (spazi esclusi)

ora si può vedere che è utilizzata una logica abbastanza illogica, per cui si dovrebbe utilizzare la stessa formula per scoprire la password - non
si vuol dire che è impossibile da risolvere, ma almeno ci vorrebbe un tempo molto lungo

   * bisogna cambiare regolarmente le password almeno quelle utilizzate in luoghi critici
   * se si mantiene una traccia scritta di tutte le password, ci si deve assicurare sempre che questa sia tenuta al sicuro ed anche al d
   * nonostante la tentazione, è meglio evitare di usare la stessa password per tutti le varie richieste di accesso, sia in casa che al 

Gli spazi sono inclusi nei due esempi solamente per chiarezza e non devono essere usati. Generalmente nella costruzione delle password gli
spazi non sono accettati.

Installazione

Ora si è pronti per procedere con l'installazione di Joomla! sul server Web.

Ci sono due modi di installare Joomla! Il primo - Installazione dal Browser Web - può essere considerata la più facile dell'altra - Installazione
Manuale - considerando il numero di step che sono richiesti.

Entrambi funzioneranno con un po' di pazienza e di concentrazione per considerare i dettagli.

Non conviene usare entrambi i metodi di installazione, o parte di uno e parte dell'altro per la stessa installazione in quanto si incontreranno
dei problemi. L'unica eccezione probabile a questo, sarà l'installazione dei Dati di Esempio. Se inizialmente, durante l'installazione da
Browser Web, si sceglie di non installare questi dati, ma poi si cambia idea, si possono aggiungere i "Dati di Esempio" purchè non sia stato
aggiunto altro contenuto da quando l'installazione ha avuto luogo, o non si abbia successivamente cancellato quel contenuto.

In questo caso conviene, per facilità e sicurezza, reinstallare il pacchetto dall'inizio, dopo aver cancellato file e cartelle, ed aver pulito le
tabelle nel database.

Installazione da Browser Web

Il metodo di installazione di Joomla! da browser web è sicuramente il metodo più accessibile e diretto dei due e è quello normale per
un'installazione tipica. Anche se relativamente facile, questo è un metodo semi-automatico in quanto durante il processo di installazione si
dovrà entrare nei particolari. Comunque, il lavoro "duro" è già fatto dallo stesso software di installazione.

Assumendo che si abbia già caricato il pacchetto dei file del core di Joomla! nella root o cartella principale della Web, siano sul PC in locale
o su di un hosting remoto, il prossimo passo è quello di aprire il browser Web e digitare la URL del sito Web. Questo processo comporta una
serie di scelte a seconda dei casi:

 * La URL può essere semplicemente http://localhost/joomla per una installazione in locale, oppure http://www.iltuodominio.it per una in
 * Se si ha installato Joomla! in una sotto cartella della root o cartella principale della web allora si deve aggiungere quella cartell
 * Se è stato installato Joomla! come un sotto-dominio su di un hosting remoto, la URL appare così http://www.joomla.iltuodominio.it.

Fase 1 - Scelta della lingua

Il passo successivo, in tutti i casi precedentemente trattati, è quello che si presentata con lo schermata seguente:
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Si può notare che, per un'installazione di Jommla localizzata in italiano, già è selezionata la lingua **it-IT - Italian (Italy)**. Questa è la lingua
di default usata per il core di Joomla! in Italiano. Qui si seleziona la lingua preferita per il processo di installazione. Se la propria lingua non
appare nell'elenco si può pensare di partecipare al Team di traduzione del core con altre persone nella stessa posizione. Si possono visitare i
Forum di Traduzione per ulteriori dettagli.

I file di lingua inclusi nel core si riferiscono solamente al processo di installazione e non riguardano la visualizzazione del Front-end o del
Back-end di Joomla! e per default sono installati solamente in it-IT. Si fa questo per evitare che si debba scaricare un pacchetto di
installazione troppo grosso. Le singole lingue nelle quali Joomla! è stato tradotto sono disponibili nella sezione download del sito di Joomla!.
Tutti i dettagli dei pacchetti di lingua attualmente disponibili possono essere reperiti nella parte sinistra della pagina, nel Menu Modulo,
all'interno del sito della Rete di Sviluppo di Joomla.

Qui sotto si trovano i link:

[del Copyright e della Licenza (http://dev.joomla.org/content/view/2014/94/|Spiegazione) ] in inglese

[accreditate/Partners per le traduzioni (http://dev.joomla.org/content/view/42/66/|Traduzioni) ] in inglese

[per le traduzioni (http://dev.joomla.org/content/view/41/65/|Politica) ] in inglese

[per la traduzione (http://dev.joomla.org/content/view/43/67/|Manuale) ] in inglese

Le Traduzioni Accreditate sono quelle approvate da Joomla!.

I Partner per le traduzioni sono gruppi Internazionali che hanno sviluppato siti Web che apportano traduzioni alle schermate di Aiuto e altra
documentazione ufficiale e hanno siglato accordi con Joomla!

i Partner di ranslation sono gruppi Internazionali che hanno sviluppato luoghi di Web che portano traduzioni degli Schermi di Aiuto e l'altra
documentazione ufficiale e sono entrati in un accordo con Joomla!

Se si desidera contribuire alla traduzione, si consiglia di contattare il coordinatore del progetto esistente che si trova sulla pagina delle
[Accreditate (http://dev.joomla.org/content/view/42/66/|Traduzioni) ]. in inglese

I pacchetti di lingua per il Front-end ed il Back-end di Amministratore del sito possono essere scaricati ed installati utilizzando il **Manager
di Installazione** nel menu **Pannello di Controllo / Estensions**.

Dopo aver selezionato opportunamente la lingua, cliccare su **Avanti.**

Fase 2 - Controlli di pre-installazione

La schermata successiva è la conferma di Joomla! di ciò che se tutto va bene già sai se hai seguito l'avviso precedente di utilizzare phpinfo().
La schermata mostra se il tuo server ha tutti i parametri necessari a completare con successo l'installazione.
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Se qualche settaggio nella prima sezione è impostato su No (ad eccezione del file configuration.php scrivibile) dovresti modificare la
situazione prima di continuare con il processo di installazione, dal momento che rappresentano dei requisiti essenziali per l'installazione. Non
fare ciò potrebbe causare un non corretto funzionamento del tuo sito in Joomla!, or require you to carry out additional procedures at the end
of the standard browser installation.

L'errore più comune che gli utenti incontrano è che il file configuration.php non è scrivibile. Guarda la sezione sulla Gestione degli Errori per
i dettagli su come corregere questo caso più avanti nella guida.

Il secondo blocco di impostazioni riguarda alcune specifiche variabili attinenti la configurazione interna del motore PHP. Pur essendo
impostazioni raccomandate, Joomla! si installerebbe lo stesso, ma richiederebbe maggior lavoro post-installazione (in primis tale
configurazione), ed esporrebbe il vostro portale ad attacchi informatici e sfruttamento di debolezze intrinseche del codice, fino a che non
abbiate fixato il vostro file di configurazionde php.ini secondo le direttive di questa schermata. La prima colonna mostra i settaggi
raccomandati, la seconda la situazione attuale dei settaggi sul vostro server web.

Documenteremo alcuni dei problemi comuni e relativer soluzioni nella sezione "Gestione degli errori" alla fine di questo manuale, per non
confondere le idee durante questi primi passaggi. La sezione "Gestione delgli errori" sarà completata al momento della release finale di
Joomla! 1.5.

Non avrai bisogno di uscire dall'installer per cambiare i settagi del PHP. Una volta modificati opportunamente, cliccate il tasto "Ricontrolla
impostazioni" per verificare di nuovo la situazione. E' anche possibile ritornare alla schermata di selezione della lingua cliccando su l tasto
"Indietro".

A parametri impostati, cliccate "Prossimo".

Fase 3 - Licenza

Nella schermata relativa alla Licenza, in realtà non c'è niente che si debba scrivere o modificare, comunque si raccomanda di leggere, capire
ed accettare i termini e le condizioni sotto le quali Joomla! è rilasciato.

Si prega di notare che anche se non c'è una specifica scelta dell'accordo (nè un reale processo di registrazione) all'interno di questa
schermata, usando Joomla! si sta confermando l'accettazione dei termini della licenza.

File:Installazione1.5 fase 3 01.png La licenza che determina tutte le versioni di Joomla! è la Licenza GNU GPL v2. GNU è l'organizzazione
responsabile della gestione della licenza e GPL vuole dire Licenza Pubblica e Generale (General Public License) Per quasiasi domanda
riguardante la Licenza di Joomla! si può visitare il Forum Legale.

Dopo aver letto la licenza fare click su **Avanti**.

Step 4 - Database Configuration

In questo step vengono impostate le informazioni necessarie per comunicare con il tuo database.
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Seleziona il tipo di database dal menu a tendina (di solito mysql).

Inserisci i dati richiesti del database.

The Additional Settings fields allow for further definition of your database. If, for example, you have had a previous, but no longer required,
database of the same name as you have entered in the field above, you have the options to either Drop (delete) the tables within the existing
database or create full backups of the tables and therefore retain the information just in case you need to step back from the current
installation utilising this backup.

You can also change the Table Prefix that Joomla! will use for all the tables in your database. You may want this facility if you are running
more than one Joomla! Web site from within the same database.

Never use the prefix bak_ as this is used by Joomla! specifically for back-ups of tables within the database.

Always ensure the inclusion of the single underscore character following the prefix you choose otherwise the prefix will simply â€œrun
intoâ€  the table name. The default prefix is jos_.

Your Database Configuration will now look similar to the following:

Manuale 1.5:fase 4 02.png

Once all the necessary settings have been entered correctly, click Next.

We will detail some of the common problems and solutions in the Error Handling section at the back of this manual rather than blur the
picture at this stage. This section will be completed after the release of the full version of Joomla! 1.5.

Fase 5 - Configurazione FTP

A causa dei permessi del file system e delle restrizioni del Safe Mode PHP su alcuni server hosts, in Joomla! 1.5 è stata introdotta una
funzionalità che consente a tutti gli utenti autorizzati di utilizzare i vari processi di installazione e upload di Joomla! (inclusa la Gestione
Media e la Gestione delle Installazioni) dal Pannello di Controllo. Il layer FTP è stato creato per gestire la manipolazione del file system.

Immagine

Inserisci lo username e la password di FTP definiti durante la sezione di preparazione di questa guida. Questo account dovrebbe consentirti di
avere accesso solo alla directory root di Joomla!, e sarà l'account FTP che gestisce tutte le operazioni sul file system quando su Joomla! è
richiesto l'accesso FTP per compiere un'operazione.

Per motivi di sicurezza, se questa opzione è disponibile, è meglio creare un utente FTP separato con accesso esclusivamente all'installazione
di Joomla! anzichè all'intero server web.

Non è necessario, in genere, preoccuparsi della pagina di configurazione FTP in caso di installazione locale di Joomla!; un'eccezione potrebbe
essere l'installazione su una rete locale.

I settaggi per la configurazione FTP possono essere inseriti o modificati dopo l'installazione, all'interno della scheda Configurazione globale
nel Pannello di controllo --> Menu Sito o cliccando sull'ìcona nel Pannello di Controllo.

Alcuni dei problemi comuni e delle soluzioni verranno esposti in dettaglio nella sezione Gestione errori al termine di questo manuale, anzichè
inserire l'immagine in questo punto. Questa parte verrà completata dopo il rilascio della versione finale di Joomla! 1.5

Attenzione: è importante considerare che, se sul tuo server è presente più di un sito web, il percorso (pathway) della directory principale sarà
differente per ogni sito; gli ulteriori quattro settaggi non dovranno - o potranno, in caso di shared hosting - essere necessariamente diversi.

Una volta completato l'inserimento delle informazioni, o nel caso tu non desideri inserire la configurazione FTP, clicca su "Prossimo" (Next).

Fase 6 - Main Configuration

The Main Configuration screen allows the setting of three critical elements for the installation of Joomla! to your Web server.

Immagine

There are three sections to the Main Configuration screen; the first of which is the Site Name. Whilst this may appear obvious it does bear
pointing out that this is also the name that will be used when site e-mails are issued, or when error or access warning messages are issued
from the Front-end of the Web site. Unlike in earlier releases of Joomla!, and its predecessor, the Site Name will not appear in the User's
browser title bar. This entry can be edited at a later time in the Global Configuration->Site page of the Control Panel.

The second section relates to key information concerning the primary Super Administrator, you!

Enter your e-mail address, or the one that you want all site warnings, messages, and e-mails to be sent from and that incoming contact
methods will be directed to. It will appear as the From address on all Site outgoing e-mail messages. There are also two text fields into which
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you should enter and confirm the password that you will (as the primary Super Administrator) use to login to the Web site, in combination
with the default username for the primary Super Administrator, which by default is admin.

Se stai migrando il sito da una versione di Joomla! 1.0, non è necessario completare questi campi poichè i dati verranno automaticamente
trasferiti dallo script di migrazione.

An additional security suggestion that you might consider is to change the User admin to something less obvious once the installation is
completed. This can be done (along with any subsequent changes you wish to make to the password) in the Control Panel->Site menus->User
Manager screen of the Administrator Back-end.

The third and final section relates to the data that you may, or indeed may not, want to include in the installation process.

Essentially you have three choices:

  1.enter the default sample data that Joomla! provides within the core distribution,
  2.upload your own data. This may be from:
        1.a migration of the data from an earlier version of Joomla! using the migration tools available
        2.an existing Joomla! 1.5 data from perhaps a back-up that has been created from another Web site although there is no specific 
  3.do none of the foregoing and start a completely fresh and empty installation of Joomla!

Looking at these options one at a time:

Installazione dei Dati di esempio

The sample default data is a collection of Sections, Categories, Articles, Web Links, News Feeds, and various other examples of content that
have been written simply to demonstrate some of the functionality of Joomla! (much of the content is also quite informative and useful). The
data is contained in an SQL file within the core installation.

By default the Install Default Sample Data radio button is selected, but in order to complete the installation of the Sample Data you must also
click the adjacent Install Sample Data button. Provided all goes well you will notice that this button transforms into a confirmatory message
box stating that the Sample Data Installed Successfully; you are then ready to complete this section by clicking Next.

It is not possible to simply do an SQL back-up of a 1.0.x version Web site and upload this to a 1.5 version installation as a result of the
significant changes that have taken place with regard to the framework of Joomla!. Installing a Compatible SQL Script File

Ci possono essere situazioni ad es. dove ci sono dei dati di esempio localizzati o un back-up di dati esistenti di Joomla! 1.5 che desideri
recuperare nel nuovo sito.

Installare un file di migrazione SQL da una versione di Joomla 1.0.x Vedi Guida alla migrazione da Joomla 1.0.x a Joomla 1.5

Fase 7 - Fine

-Immagine -

Bene, se sei arrivato con successo a questa pagina, allora hai passato il primo test. Congratulazioni!

Prima di procedere e vedere i risultati dei tuoi sforzi devi aprire la cartella principale della tua installazione di Joomla! e cancellare la cartella
Installation (evidenziata nell'immagine seguente).

-Immagine -

Joomla! è stato configurato per cui fino a che questa cartella non sarà rimossa, non avrai la possibilità di procedere oltre questo punto e
quindi completare l'installazione.

Un errore amministrativo nella preparazione della versione V1.5 RC2 di Joomla! ha fatto si che questa misura di sicurezza fosse disabilitata e
quindi chiunque, usando questa release riuscirà a completare l'installazione senza cancellare questa cartella. Ci scusiamo per questa svista e
raccomandiamo di rimuovere comunque questa cartella per la sicurezza del tuo sito Web.

NOTA BENE: l'errore sopra riportato è rimasto anche nella RC3... ancora le nostre scuse.

Una volta cancellata la cartella di installazione, puoi cliccare sui pulsanti Sito o Admin. Il primo aprirà il Front End del tuo nuovo sito Joomla!
e il secondo ti porterà alla pagina di login al Back End di Amministrazione:

-Immagine -

Inserisci come username admin e la password che hai inserito nello Step 6 del processo di installazione, poi clicca su Login.

Entrerai così nel Back End di Amministrazione:

-Immagine -

... ed è tutto! ora sei pronto ad usare Joomla!. Ora divertiti e speriamo tu possa sviluppare il tuo sito Web con tutte le sue potenzialità per l'use
che desideri.
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In bocca al lupo!!
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