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Backup in locale 

Oggi tutti i maintainer (host) offrono backup su base quotidiana, 

settimanale o mensile. I backup spesso vengono inseriti nel proprio 

spazio FTP e questo oggi è considerato pericoloso a causa dei 

Ramsonware web che attaccano, per l’appunto gli spazi FTP. Una 

valida soluzione è un backup file e db in locale. 

Recupero password PHPmyAdmin 

Questo è il tipo caso di password persa. Posso permettermi di redigere e 

pubblicare questo tutorial grazie alle competenze acquisite nel tempo da parte 

di molti clienti i quali già interagiscono con “PHPmyAdmin” per effettuare dei 

backup in locale. Per completare l’operazione necessitano dei dati conosciuti: 

accesso FTP e credenziali “PHPmyAdmin”, queste informazioni sono sempre 

fornite dall’host all’atto dell’apertura dello spazio web. 

Accedere via FTP al proprio spazio e accedere alla cartella http (può cambiare 

da host a host) 
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Aprire il file configuration.php con un editor apposito (es:note++); 

Copiare un file *.txt le seguenti informazioni presenti: 

 public $host = ‘localhost’; è l’indirizzo di connessione al database 

 public $user = ‘dbuser’; l’utente del db 

 public $password = ‘dbpassword’; password dell’utente 

 public $db = ‘u2453euf_joomla3’; nome del db 

 public $dbprefix = ‘xyz_’; preffisso delle tabelle 

Accedere a phpmyadmin del proprio host, o dal pannello di controllo o da un 

URL specifico, sempre in relazione alle guide del proprio maintainer, tramite la 

dbuser e la dbpassword. 

Dump database 

Se il gestionale ha più database prima si selezione quello sul quale operare la 

modifica e dopo si seleziona il tasto “Esporta” 
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Analizziamo l’ambiente Esporta facendo particolarmente attenzione alle 

specifiche del proprio server quindi consiglio vivamente di cercare tali 

informazioni sul sito web del vostro fornitore. Per il mio, Joomlahost, seguire le 

impostazioni: 
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Backup file 

Salvare i dati del db non è sufficiente è necessario salvare anche il contenitore 

ovvero il nostro sito web. Per farlo dobbiamo collegarci con un client FTP al 

nostro spazio quindi necessitano le credenziali. 

 

Effettuato l’accesso dovremo cercare la cartella che contiene i file da pubblicare 

sul web (in questo server public_html), accederci e salvare tutto il suo 

contenuto.  

 

Si precisa, ancora, che questo tutorial è stato creato sul server di un 

specifico fornitore di spazio internet con le sue regole e procedure. 

Consiglio quindi di verificare tali informazioni presso il sito web del 

vostro fornitore. L’autore non si assume alcuna responsabilità da 

eventuali procedure che possono provocare perdite di dati. 

 

Si selezionano tutte le cartelle/file online e tramite il mouse (drag&drop) si 

spostano in una cartella (Backup_ftp) precedentemente creata sul proprio 

computer. La procedura comincia e termina in automatico fino all’ultimo bit. 

Conclusa la fase potrebbero essere rimasti file non trasferiti (sul fondo 

dell’interfaccia “Trasferimenti non completati”), di norma è sufficiente ricaricarli 

e la procedura termina con successo. In caso contrario bisognerà cercarli 

singolarmente. 
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Si è terminato un backup completo (file e database) in locale. 


