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Per poter installare il CMS PrestaShop, è prima di tutto necessario assicurarsi di aver acquistato l’opzione di Hosting
Linux con relativo database MySQL.
Le istruzioni fornite in questa guida sono valide in linea di massima anche per gestire PrestaShop sotto Hosting
Windows, sempre con database MySQL; indicheremo tra parentesi le parti in cui è necessario comportarsi
diversamente e ricordiamo comunque che questo CMS usa in modo nativo l’ambiente Linux, per cui consigliamo a
chiunque non abbia specifiche esigenze (quali ad esempio pagine in Asp) di preferire questa piattaforma a quella
Microsoft.
Non ci sono dimensioni minime per l’installazione, tuttavia ricordiamo che qualora lo spazio acquistato non dovesse
bastare, Vola permette l’acquisto successivo di database di maggiori dimensioni pagando solo quanto si aggiunge e in
proporzione al tempo per cui si andrà ad utilizzare: se ad esempio si vogliono comprare 200MB aggiuntivi di spazio
MySQL e mancano 6 mesi alla scadenza del dominio, Vola vi richiederà di versare il costo annuale del servizio
moltiplicato per la durata residua (0,5 anni).
Anche se non è necessario eseguire le operazioni di installazione in stretto ordine, prima di procedere raccomandiamo
di:
1. scaricare l’ultima versione dell’installer presso il sito ufficiale;
2. provvedere, se già non si è proceduto in tal senso, a creare un’utenza FPT;
3. provvedere, se già non si è proceduto in tal senso, a creare un database con relativi username e password.
Una volta scaricato l’installer, si proceda pure con un gestore di archivi quali winrar o 7-zip ad estrarne tutto il
contenuto dentro una cartella che, per semplicità, consigliamo di denominare con il nome che vorrete dare al vostro
shop.
A questo punto occorre accedere al proprio spazio web con un client FTP, quindi caricare per intero la cartella creata
estraendo il contenuto dell’installer precedentemente scaricato dentro la cartella “web”, quindi con path relativo
“web/nomecartella” (o direttamente in “wwwroot”, posta dentro una cartella con lo stesso nome del sito su Hosting
Windows).
Per maggiori informazione riguardo la creazione di un’utenza FTP e l’impiego di un client FTP rimandiamo alla voce
della nostra guida in merito.
ATTENZIONE: per poter procedere a configurare PrestaShop è ora necessario che il file “index.html” dentro la
cartella “web” sia rimosso (o, su Hosting Windows, il file “Default.aspx” dentro la cartella “wwwroot”); se non
dovesse essere stato cancellato durante il processo di sovrascrittura della cartella, procedere a mano e lasciare solo il
file “index.php”.
ATTENZIONE: se non si è posto il contenuto dell’installer sotto la cartella di root, come è sopra raccomandato fare
sotto Hosting Linux, è necessario che la cartella di root contenga una index che operi come redirect alla vostra
installazione. Va dunque creato un file index.php contenente il seguente codice per rimandare all’installazione creata
sotto nomecartella:
<?php
header('Location: http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/nomecartella');
?>
ATTENZIONE: su soluzioni Windows è necessario chiedere al nostro supporto tecnico l'edit dei permessi di
scrittura.
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Aprendo il proprio sito sarà ora possibile accedere alla prima configurazione di PrestaShop.
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Se tutte le operazioni sono state eseguite correttamente, la prima schermata che si dovrà visualizzare è la seguente:

In caso contrario, si prega di ricontrollare tutti i passi precedenti e, qualora i problemi dovessero persistere senza
appartente risoluzione, contattare il nostro supporto tecnico.
A questo punto è sufficiente scegliere la lingua d’interesse, quindi confermare che si tratta di un’installazione ex novo e
accettare il contratto di licenza.
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Lo step successivo, se tutto è stato impostato correttamente, mostra un riepilogo dei requisiti:

Cliccando per proseguire, si passa alla seguente schermata, dove è richiesto di impostare il database di riferimento:

5

Database, per la cui creazione rimandiamo alla nostra guida online e di cui offriamo uno screenshot esemplificativo:

Si noti che abbiamo chiamato, per semplicità, sia il database stesso che l’user “c453prova”, mentre nella pratica
consigliamo di impiegare due nomi diversi, per motivi di sicurezza.
Impostare pure l’installazione come full e indicare come mail di contatto una mail valida e sicuramente funzionante,
dal momento che sarà quella di riferimento per il primo utente admin. Si ignori pure la configurazione manuale
dell’SMTP se non si hanno competenze avanzate e/o specifiche esigenze in merito.
Procedendo dopo un caricamento più lungo, dovuto all’inizializzazione del database, abbiamo un’ultima schermata di
configurazione dove ci vengono chiesti parametri come il nome del nostro shop, il paese di riferimento e la password di
amministrazione, comunque modificabili in seguito.
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