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Perchè disabilitare IIS in Windows?

Probabilmente sei finito su questa pagina perchè hai provato ad installare un programma WAMP (Windows,
Apache, MySql, Php) ma qualcosa è andato storto. Tranquillo, hai trovato la soluzione che cercavi! Come saprai,
WordPress richiede un Server Apache  per funzionare correttamente sul tuo Pc (oltre al database MySql). L’IIS,
però, potrebbe interferire con il Web Server Apache, quindi è necessario disabilitare IIS in Windows.

L’IIS, acronimo di Internet Information Services, è un complesso di servizi internet per sistemi operativi Windows.
Non scendo troppo nei dettagli. In pratica, sia l’IIS sia il Web Server Apache fanno uso della porta HTTP 80.
Pertanto, se la porta è già occupata dall’IIS, Apache non può “occuparla” anch’esso. Ci stanno stretti.

Disabilitare IIS in Windows Xp SP3

Per sapere se l’IIS è attivo, ed eventualmente disabilitarlo, vai su

Pannello di controllo > Installazione applicazioni > Installazione componenti di Windows > togli la
spunta ✓ da Internet Information Services (IIS)

e segui la procedura. Al termine dovrai riavviare il Pc.
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Disabilitare IIS in Windows Vista

Pannello di controllo > Programmi > Attivazione e disattivazione funzionalità di Windows >
deselezionare IIS

Segui la procedura e riavvia il Pc.

Disabilitare IIS in Windows 7

Start > Pannello di controllo > Sistema e sicurezza > Strumenti di amministrazione > Strumenti di
Gestione Web

e disabilita la sezione Web Management Tools. Vedi foto.
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Disabilitare IIS in Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10

Premi il tasto Win+R (finestra “esegui”) > digita appwiz.cpl e clicca OK > attivazione o disattiva delle funzionalità di
Windows
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Come di norma, seguire la procedura di disinstallazione e riavviare il Pc.

Se l’IIS non è attivo, in questo articolo troverai un breve elenco di programmi che ti consentono di
installare il Web Server Apache e il Database MySql sul tuo Pc.

Stay tuned and Go WordPress!
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