
Akeeba Backup
Specialisti nel backup dal 2006



L’importanza dei backup





L’utilità dei backup

• Trasferimento del dominio

• Sviluppo/test in locale

• Copia di riserva prima di effettuare un aggiornamento

• Errore da parte dell’utente

• Installazione di estensioni



La struttura di Joomla

File e cartelle, la logica del CMS

Il database, i veri contenuti del sito

Il file di configurazione



Come effettuare un backup
alla vecchia maniera



Come ripristinare un backup
alla vecchia maniera

• Eliminare tutti i file e le tabelle dal database

• Trasferire i file tramite FTP

• Ripristinare le tabelle del database tramite phpMyAdmin

• Modificare il file configuration.php con i nuovi valori



Come effettuare un backup



Come effettuare un backup



Come ripristinare un backup



Come ripristinare un backup

Attenzione! Non effettuare il restore sovrascrivendo un sito già esistente con 
una versione differente (ad esempio 3.4 sopra 3.3)! 



Impostazione avanzate



Backup del solo database

Utile per i dati che cambiano spesso
(ordini, sottoscrizioni ecc. ecc.)

Da utilizzare con il filtro 
“Esclusioni tabelle del Database”

E’ possibile solamente il ripristino 
manuale



Backup di soli file

Utile per file importanti
(file di configurazione)

Da utilizzare con il filtro 
“Esclusione file e cartelle”

E’ possibile il ripristino manuale 
oppure utilizzando Kickstart



Backup criptati (JPS)

Il contenuto è criptato tramite 
l’algoritmo AES-128

Protegge i vostri dati quando 
trasferiti tramite FTP o HTTP

Sono richieste alcune 
caratteristiche tecniche sul server 
di origine e di destinazione
(mcrypt con Rijandael)



Gestione delle quote

E’ possibile rimuovere 
automaticamente i backup più vecchi
in base a diversi parametri:

• Data 
• Dimesione
• Numero di backup

Le stesse impostazioni sono 
applicabili anche hai backup salvati 
in remoto



Backup salvati in remoto

Un backup conservato sul medesimo 
sito non è affatto un backup!

Possibilità di caricare in remoto i 
backup in automatico

Attraverso il protocollo WebDAV 
sono supportati più di 40 differenti 
service provider



Automatizzare i backup



Controllare i backup

Come facciamo a sapere se 
qualcosa è andato storto?

Niente paura, possiamo 
automatizzare anche i controlli!

Attenzione! Lo script deve essere 
eseguito almeno 30 minuti dopo la 
fine del backup!



Automatizzare il tutto



Automatizzare il tutto

1. Eseguire automaticamente i backup ad intervalli regolari

2. Caricare i file in remoto (Amazon, Dropbox ecc ecc)

3. Abilitare la gestione in remoto delle quote

4. Eseguire automaticamente il controllo dei backup



Ripristino avanzato



Ripristino avanzato



Ripristino avanzato



Qualcosa è andato storto?



Analisi automatica dei log



Analisi automatica dei log



Domande?


