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Esercitarsi sul Pc con WordPress: Programmi per Pc

Come già anticipato nella pagina precedente, per esercitarsi sul Pc con
WordPress occorre scaricare un software specifico che installi sul Pc il server
Apache e il database MySql.

Esistono vari programmi. Si suddividono principalmente in 3 categorie, a
seconda del sistema operativo su cui lavorano:

W.a.m.p. = Windows, Apache, MySql, Php e/o Perl e/o Python

M.a.m.p. = Mac OS, Apache, MySql, Php e/o Perl e/o Python

L.a.m.p. = Linux, Apache, MySql, Php e/o Perl e/o Python

Ma generalmente sono sviluppati per tutt’e tre le piattaforme.

Ecco una lista di programmi opensource per Pc basati su Windows:

WampServer: disponibile per Pc che lavorano a 32 o 64 bit. Se si hanno dubbi su tale nozione, è sufficiente
entrare nel Pannello di Controllo di Windows e cliccare su Sistema. Non compatibile con Windows Xp o
Windows Server 2003. Per versioni precedenti, clicca qui.

Xampp: Disponibile per tutte le piattaforme. Guarda il video su youtube.

EasyPhp: Compatibile perfino con Windows Xp, ideale per i nostalgici!

AppServ: Supporta le ultime versioni di Php e i protocolli https. Non compatibile con Windows Xp o
Windows Server 2003

Nota Bene: Prima di installare uno dei programmi su citati, è IMPORTANTE chiudere tutti i programmi,
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specialmente Skype, Emule e simili. Se l’installazione non va a buon fine, è probabile che si debba disabilitare l’IIS
(internet information service) di Windows. L’operazione non comporterebbe alcun rischio per il corretto
funzionamento di Windows.

In questo articolo spiego come rimuovere o disabilitare IIS in Windows

Stay tuned and Go WordPress!
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