Hai già creato il tuo sito JustBrick ed ora vuoi copiarlo sul tuo spazio privato?
E' ora di confgurare il tuo client FTP!e
E' un operazione semplice che si efettua una volta sola e da quel momento potrai
aggiornare da solo il tuo sito JustBrick, ogni volta che vorrai.
Quando si acquista uno spazio web privato da un fornitore, come ad esempio Aruba,
vengono inviati via email i parametri necessari ad accedere al proprio spazio web via FTP!.
Verifca tra le email che hai ricevuto dopo il tuo acquisto o contatta direttamente il tuo
fornitore.
I 4 parametri che ti occorrono sono:
FTP - HOST
Molto spesso, questo parametro ha un valore simile a quello dell'indirizzo del
proprio spazio web. A volte invece si presenta come una sequenza di 4 numeri.
Ad esempio, il sito www.sisposano.net potrebbe avere come Ftp-Host
ftp.sisposano.net oppure 89.46.105.77
FTP – PORT
E' un numero che identifca la porta ftp utilizzata, solitamente la 21.
FTP-UTENTE
Spesso corrisponde ad un indirizzo email, ma potrebbe essere anche un nome
Ad esempio il noto fornitore Aruba, utilizza come ftp-utente un email del tipo
123456@aruba.it
FTP-PASSWORD
Una sequenza di lettere o numeri o simboli,
Ad esempio: 743gfh(d83
Nota: alcuni fornitori di spazio web, richiedono ai propri clienti una verifca online prima
di permettergli l'utilizzo dell'FTP!. Se ad esempio sei un cliente di Aruba, consulta anche la
guida aggiuntiva a fondo pagina, altrimenti prosegui.
Tutto fatto? Ottimoe
Ora la nostra video guida online ti spiegherà come confgurare il tuo Client FTP!.
Vedi il punto 4 della guida:
http://justbrick.it/risposte-alle-domande-frequenti.php
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Guida aggiuntiva, per i clienti del fornitore di spazi web privati Aruba
Alcuni fornitori di spazio web, come Aruba, richiedono ai propri clienti una verifca online
prima di permettergli l'utilizzo dell'FTP!.
Se anche tu hai scelto questo fornitore, prima di impostare il tuo "client ftp" (ad esempio
FileZilla) dovrai eseguire queste operazioni aggiuntive:
a) entra con le tue credenziali nell'area clienti predisposta per l'amministrazione del
sito che hai acquistato
b) seleziona la voce Gestione accesso FTP!
c) in alto a destra è presente l’indirizzo IP! con il quale si è collegati alla rete (è una
sequenza
di
quattro
numeri,
come
ad
esempio
151.15.9.85)
P!er confgurarlo e quindi abilitarlo all’accesso FTP!, incollarlo nel campo – Tuo
indirizzo IP! di Navigazione - e cliccare su - Aggiungi IP!-.
Dopo aver aggiunto l’IP!, premere sul pulsante - Salva -, in caso contrario l’indirizzo
non sarà aggiunto e quindi non sarà autorizzato all’accesso FTP!.
L’aggiornamento della lista degli indirizzi IP! e la conseguente abilitazione avviene dopo
qualche minuto dal salvataggio, pertanto, una volta inserito un indirizzo IP!, l’accesso allo
spazio web dei Domini collegati alla stessa Login, sarà consentito solamente agli IP!
inseriti, mentre tutti gli altri saranno impossibilitati all'accesso.
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