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A cosa serve EasyPHP 

Il tutorial che segue è dedicato all'installazione di EasyPHP che è un software che funzionale al processo di 

creazione, verifica e sviluppo di applicazioni web. 

Per sviluppare un'applicazione web infatti abbiamo bisogno di: 

1. un sistema che ci consenta di creare e gestire il database; 

2. un linguaggio che ci permetta di costruire le interfacce con cui dare istruzioni al database; 

3. un server installato sul proprio pc che permetta di far funzionare l'applicativo che creiamo; 

EasyPHP è un sistema software che ci consente di gestire tutte e tre le funzionalità che abbiamo descritto 

sopra. 

Come si installa EasyPHP 

Con il proposito di imparare a realizzare applicazioni web, passiamo al processo di installazione di EasyPHP 

seguendo, uno dopo l'altro, tutti i passaggi illustrati. 

1° Passaggio 

Collegarsi al sito www.easyphp.org  e scaricare la versione di EasyPHP più recente. Al momento quella che 

indica il sito è quella indicata in figura 
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2° Passaggio 

Scegliete la versione compatibile con il vostro sistema operativo 

 

3° Passaggio 

Salvate il file di installazione sul vostro computer 
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4° Passaggio 

Avviare il file di installazione con un doppio click 

 

5° Passaggio 

Eseguire il software dell’installazione di EasyPHP 
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6° Passaggio 

Selezionare la lingua Inglese che a questo stato di installazione è possibile utilizzare 

 

7° Passaggio 

Dare conferma di avanzamento al wizard di installazione cliccando su Next 
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8° Passaggio 

Accettare le condizioni e cliccare su Next 

 

 

9° Passaggio 

Cliccare su Next 

 

  



Tutti i tutorial gratuiti su  www.albertofortunato.com | Il processo di installazione di EasyPHP 6 

 

10° Passaggio 

Selezionare la cartella in cui si vuole installare EasyPHP e cliccare su Next 

 

 

12° Passaggio 

Cliccare su Next per confermare la creazione di una cartella nel menù di avvio dei programmi  
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13° Passaggio 

Dare conferma finale di installazione sul pc 

 

14° Passaggio 

Attendere l’installazione verificando la progressione della barra di installazione 
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15° Passaggio 

Completare il processo cliccando su Finish 
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16° Passaggio 

Accertarsi che l’icona dell’EasyPHP sia comparsa sulla barra in basso a destra 

 


