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Guida all’uso di cPanel
Introduzione.
Uno strumento che racchiude in sé tutto quanto occorre per gestire il proprio
sito lato server è cPanel.
Lo possiamo vedere come la poltrona di Kirk (o Picard) sull’Enterprise: il posto
di comando del nostro server hosting, quindi anche del sito web!
Durante questa esplorazione (per nulla spaziale 😊) ci imbatteremo anche in
applicazioni che trovano un loro “doppione” commerciale semplicemente più
curato esteticamente, sarà compito di questa guida evidenziare anche questo
aspetto.
Il nome non è molto espressivo, un nome come “Pannello di controllo”, “Console di gestione” sarebbero stati un pochino meglio, ma la “c” sicuramente sottende a un termine quale Controllo o Comando e Panel è un termine Italiansounding che effettivamente significa “pannello”.
Cosa possiamo dunque farci con questo meraviglioso sconosciuto?
TANTOOO!!!
Andiamo ad analizzare passo-passo ogni singola sezione di questo meraviglioso
strumento del quale spero non potrete più fare a meno, dopo la lettura di questa guida.
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Gestione dei File

Il primo strumento che questa sezione mette a disposizione è “Gestione File” o
anche “File Manager”, che dà accesso alla struttura del sito, e permette di elaborare i file presenti.
E’ quindi possibile,
editare,
cancellare (sia provvisoriamente che definitivamente i file),
spostare i file da una cartella ad un’altra sempre all’interno del server, o sostituirli con una versione più recente, ad esempio dal vostro pc al server.
ATTENZIONE: per poter lavorare sul file .htaccess, è necessario abilitare la visione dei file nascosti.
Immagini.
In questa sezione si possono visualizzare le anteprime di tutte le immagini presenti, ma le 2 funzioni sicuramente più interessanti sono la possibilità di ridimensionare (scale) le immagini al fine di adattarle al layout del sito e alleggerirle in termini di Kb per un caricamento più veloce della pagina!
L’altra funzione è il convertitore, in altre parole se vogliamo passare da un formato (jpg) ad un altro (png).
Faccio notare che in questi 2 ultimi casi spesso si utilizzano software di rielaborazione immagine, che quindi sono dei “doppioni”. Va da sé che tali
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programmi servono anche per scopi più “nobili” per cui non si può affermare
che non servano affatto 😊.
Privacy Directory
Una funzione sicuramente meno gettonata è “privacy directory” che nonostante il nome non ha nulla a che vedere col GDPR.
Infatti è questo un tool che serve per mettere in sicurezza una o più directory,
per fare in modo che l’accesso sia consentito solo a chi ha le chiavi:
user e password.
Utilizzo disco
Utilizzo disco invece non dà adito a fraintendimenti: è una raccolta di dati su
come le varie parti che compongono il sito (o i siti) sfruttano lo spazio acquistato sul server.
Utile prima di procedere ad un eventuale upgrade se lo spazio non è più sufficiente. Magari un po’ di pulizia di vecchi back up o foto, potrebbero farci guadagnare spazio per un altro anno di utilizzo senza richiedere un investimento di
nuove somme.
Web disk.
Questo strumento permette di creare una gestione del disco server condivisibile sia da PC che da mobile. Si possono così gestire tutti i tipi di file sia dall’ufficio, che in trasferta.
Account FTP
Account FTP, serve per aggiungere e configurare gli account FTP per accedere
rapidamente al sito Web su Internet.
Invece che utilizzare il file manager per caricare pochi file (10 - 12 massimo) si
può e deve utilizzare questa opzione che permette il trasferimento di decine e
decine di file.
Anche in questo caso abbiamo un doppione! Infatti molti utilizzano un software
esterno, il più noto è FileZilla Client.
Connessioni FTP.
Da questo pannello è possibile monitorare tutte le connessioni avvenute via
FTP, o ancora in corso (sempre via FTP) ed eventualmente (per quest’ultime)
scollegarle.
Backup.
Scaricare una copia compressa dell’intero sito o di una parte di esso che è possibile salvare sul computer.
Quando si esegue il backup del sito Web, si dispone di una copia supplementare delle informazioni nel caso si verifichi un problema nell’hosting.

Surfacing SERP SEO LLC -

https://www.surfacingserpseo.expert/ –

Tel: 0039-370-3705655

Surfacing Serp SEO LLC
Clearwater, FL , US 33761
Sito web italiano - Sito internazionale Scrivici una e-mail
Si possono inoltre eseguire back up parziali, incrementali e/o del solo database.
Back-up guidato.
La versione per i meno “smanettoni”.
cPanel mette a disposizione una procedura passo-passo per eseguire quanto
visto al punto precedente.

Restore Backups.
Ovviamente un back up senza la possibilità di un restore (recupero dati) sarebbe perfettamente inutile!
Qui troviamo appunto il tool che ci permette di recuperare i dati salvati fino al
più recente backup eseguito in automatico o in manuale.
Inutile dire che si spera sia la funzione meno utilizzata, perché altrimenti ci si è
imbattuti in qualcosa di poco piacevole…
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JetBackup.
Di recente è disponibile su cPanel la seguente sezione relativa a JetBackup.
Tranquilli, se non vi è stata attivata, può essere che siate ancora in attesa
dell’aggiornamento, o che il vostro piano hosting non preveda tale aggiornamento…
Inoltre potete vederlo con una veste grafica diversa.
Ora andiamo ad analizzare in dettaglio le varie opzioni disponibili.





Full Account Backup che consente il ripristino completo dell’account.
In pratica questa voce è la “sommatoria” di tutte quelle che seguono.
Cliccando su “Generate Download” verrà scaricato sul vs PC il backup
completo del vostro account.
File Backup con la quale è possibile ripristinare i files desiderati.
Cliccare sul bottone “File Manager” alla data del backup di cui s’intende
usufruire, di solito l’ultimo…
Dall’elenco che ne esce, selezionare una o più opzioni.
Poi cliccare il pulsante blu Restore Selected, spunta la casella “Are you
sure you want to restore this account” ed infine sul pulsante Add to
Restore Queue.
NOTA: ricordarsi di abilitare la visione in elenco dei file nascosti!
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Cron Job Backups, ripristina i cron Job. (Per nulla raro che non ve ne
mostri alcuno).
DNS Zone Backup, ripristina le zone DNS.
Anche in questa opzione bisogna cliccare su “Generate Download” per
avere una copia dei dati DNS sul proprio PC.
Database Backup, consente il ripristino o il download di tutti i database
associati all’account.
La procedura per un ripristino del DataBase se cliccate su “Restore”; altrimenti vi verrà scaricata (Download) una copia del DataBase sul vs PC.
E-Mail Backup, ripristino e/o download completo delle emails.
Vale quanto scritto per il database, solo che in questa opzione verranno
recuperate le mail inviate e ricevute delle varie caselle mail configurate
sul dominio/i.
SSL Cert Backup, ripristino dei certificati SSL (per coloro che hanno tale
tool attivo).
Queue, visualizza la coda dei download, se e quando una qualche azione
è stata intrapresa.
Settings, in questa pagina è possibile aggiungere il proprio indirizzo
email per le notifiche.

Gestione database

phpMyAdmin
phpMyAdmin è un potentissimo strumento per gestire il/i database in tutti i
suoi aspetti. E’ sicuramente rivolto ad utenti molto addentro al settore.

Database MySql è uno strumento per creare, modificare, editare, rinominare o
aggiungere un amministratore relativo al database.
Usare questo strumento e non quello del punto precedente per creare un
database!
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Procedura guidata creazione MySQL.
Una procedura guidata per creare un database, configuralo per poi utilizzarlo.
Qualcosa di simile a quanto visto in precedenza per la procedura guida al Backup del sito.
My SQL Remoto.
Uno strumento per concedere accesso al database a terzi in modo che si possano condividere i dati in esso contenuti, ma anche gestirlo, come potrebbe essere un’assistenza tecnica da remoto, appunto!
SEO e marketing tool

Get in Goolge,
SEO Tools,
Increse Website Traffic e
Link Building
rimandano ad un altro software: al momento Attracta, che propone opzioni delicate quali la link buildinig, o perfettamente inutili in quanto implementate
(meglio) in Google Search Console.
Per evitare di essere accusati di conflitto di interessi, non vietiamo a nessuno
di utilizzarlo.
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Cliccando sul bottone “go to my account” si entra in Attracta, le cui principali
operazioni sono visualizzabili nell’immagine sotto riportata.

In altre parole non si diventa Raffaello con semplici colori e pennelli…
Consigliato rivolgersi ad un professionista del settore.
SEO for Webmaseter & Reseller, come dice il nome, è per chi è nel mestiere e
rivende spazio hosting, per quanto concerne la SEO dubito siano utilizzati gli
strumenti proposti…
Rimanda ad un servizio esterno: The Hoth.
Anche per questa opzione non vietiamo a nessuno di sperimentare!
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SEO optimized WordPress themes.
SEO optimized WordPress themes è invece utile per coloro che volendo farsi un

sito con WP, vogliono trovare temi già ottimizzati ai fini SEO, ossia layout responsive, fast loading e senza codici CSS annidati.
Capisco sia un paragrafo un pochino astruso, l’importante è tenere a mente la
visibilità, nei motori di ricerca.
N.B. Anche qui l’occhio clinico di un professionista SEO sarebbe comunque da
prendere in considerazione.
Non sempre tali layout sono davvero SEO friendly al 100%, spesso qualcosa
sull’altare dell’estetica viene sacrificato, ahimè!
WP social Media optimization.
Equivalente del punto sopra riportato, applicato al mondo dei Social Media.
Come per il punto di cui sopra, utilizzare se non si hanno grosse pretese, altrimenti la supervisione se non proprio demandare al Social Media Manager tale
ottimizzazione non sarebbe una cattiva idea!
Fareste curare la vostra carie da un cardiologo di grido?
Drag&Drop Visual Page builder.
Utile strumento se si è dotati di idee chiare e creatività. Lo scopo è infatti quello di mettere in grado chiunque di potersi creare il proprio layout personalizzato del sito.
N.B. E’ a pagamento.
Hire a web designer.
Francamente un tool di cui non sentirete la mancanza.
Un link ad una piattaforma (per ora solo in inglese, e a pagamento) dove poter
assumere un professionista per creare la vostra grafica, e non solo.
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Domini

Pubblicazione siti.
È possibile utilizzare questa interfaccia per creare velocemente un sito Web da
un insieme di modelli disponibili.
Ciò consente ai visitatori di visualizzare alcune informazioni di base mentre si
continua a sviluppare il sito Web definitivo.
Domini.
ATTENZIONE: usare coi guanti e dopo aver fatto un back-up!
Uno strumento che consente di creare un sottodominio, fare il reindirizzamento
da un dominio ad un altro, forzare la lettura del protocollo https anzichè l’http,
rimuovere il dominio ed anche creare account e-mail.
Per questo ultimo specifico caso consiglio di farlo dall’apposito strumento che
analizziamo in seguito in questa guida.
Domini aggiuntivi.
I domini aggiuntivi consentono di controllare più domini da un singolo account.
Un dominio aggiuntivo collega un nuovo nome di dominio a una directory nel
tuo account e quindi memorizza i suoi file in quella directory.
Esempio:
…/public_html/dominio1.com
…/public_html/dominio2.net
Sottodomini.
Un sottodominio è una sezione secondaria del sito Web che può esistere come
nuovo sito Web senza un nuovo nome di dominio. Utilizzare i sottodomini per
creare URL facili da ricordare per aree dai contenuti diversi ma nello stesso
dominio.
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Ad esempio, è possibile creare un sottodominio per il blog accessibile attraverso blog.example.com e www.example.com/blog.
Alias.
Gli alias di dominio rendono il sito Web disponibile da un altro nome di dominio.
Ad esempio, è possibile fare in modo che www.example.net e www.example.org visualizzino il contenuto di www.example.com.
Reindirizzamenti.
Un reindirizzamento consente di reindirizzare un dominio a un altro dominio
per un sito Web o per una pagina Web specifica. Ad esempio, creare un reindirizzamento in modo che www.example.com reindirizzi automaticamente gli
utenti a www.example.net
Attenzione, per evitare di combinare un grossissimo guaio ai fini SEO,
con rischio di perdita di tutto il traffico organico del sito, o quasi; consigliato rivolgersi ad un professionista, a cui spiegare cosa si vuol fare,
prima di procedere contando sulla propria buona stella!
Zone Editor.
DNS (Domain Name System) converte i nomi di dominio leggibili dall'uomo (ad
esempio tuosito.com) in indirizzi IP leggibili dal computer (ad esempio
192.0.0.1). Il DNS si basa sui record di zona esistenti sul server per mappare i
nomi di dominio agli indirizzi IP.
Qui inoltre si possono eseguire anche altre operazioni, che essendo però molto
delicate e dalle conseguenze pesanti sul server e quindi le funzionalità di presenza del sito in internet, meglio non procedere oltre.
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E-mail.

Account e-mail.
Pannello ove è possibile avere un quadro delle mail utilizzate, spazio disco utilizzato, creare o cancellare account.
Server di inoltro.
Una piccola ma grande utility, con la quale è possibile impostare un inoltro da
una singola mail ad un’altra o tutte le mail di quel dominio ad una mail terza.
Istradamento e-mail.
Configurazione moootlo delicata, per instradare le mail su un altro server.
Facile capire che se si sbaglia qualcosa non si riceveranno più le mail!
Risposte automatiche.
Configurare un account e-mail per inviare e-mail automatiche.
Questa operazione può risultare utile quando si è in ferie o non si è disponibili
oppure se si desidera inviare un messaggio generico da un indirizzo e-mail di
supporto.
Esiste una configurazione simile anche su Outlook (un altro doppione).
Indirizzo predefinito.
Consiglio caldamente di utilizzare questo tool.
Esso configura una mail (di dominio o di terze parti) a cui far arrivare le mail
inviate ad indirizzi del dominio sbagliati.
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ES: qualcuno scrive amminstazione@dominiosito.com senza la “R” nel
campo “A:” di una mail, questa verrà comunque recapitata all’indirizzo configurato con questo tool, senza perdita di comunicazioni!
Traccia recapito.
Ricerca
La casella di testo E-mail del destinatario (opzionale) consente di filtrare i risultati della tabella del rapporto di consegna su un indirizzo e-mail specifico.
Per fare ciò, procedere come segue:
1. Immettere un indirizzo e-mail nella casella di testo E-mail del destinatario (opzionale).
2. Fare clic su Esegui rapporto. Il sistema filtra la tabella del rapporto di consegna per
visualizzare solo i risultati per l'indirizzo e-mail del destinatario.
Verrà inoltre visualizzato il diagramma Traccia indirizzo e-mail.
Per ripristinare i risultati della tabella del rapporto di consegna, procedi come segue:
1. Rimuovere l'indirizzo e-mail dalla casella di testo E-mail del destinatario (opzionale).
2. Fare clic su Esegui rapporto. Ciò rimuoverà il filtro dalla tabella Rapporto di consegna e visualizzerà tutti i risultati dei messaggi e-mail.
Nota:
Ciò non ripristinerà il diagramma di traccia del server di posta elettronica.
È possibile utilizzare le seguenti opzioni per filtrare i risultati della tabella Rapporto di
consegna:
• Mostra bloccato e non riuscito: questa opzione consente di filtrare la tabella in modo
da visualizzare solo gli errori di consegna.
• Mostra tutto: visualizza tutte le consegne. Ciò aggiornerà anche i risultati della ricerca e-mail del destinatario (facoltativo).
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Delivery Report
Avvertimento:
• Se non vedi i messaggi visualizzati in questa tabella, il tuo provider di hosting non
ha abilitato questa funzione. Contattarli e chiedere loro di abilitarlo nell'interfaccia di
Service Manager di WHM (WHM >> Home >> Configurazione del servizio >> Service
Manager).
• La tabella mostra solo i messaggi per i quali il database eximstats memorizza i dati.
Per impostazione predefinita, la tabella elenca i 250 messaggi più recenti da e verso le
cassette postali del tuo account cPanel. Ciò include ogni esito positivo o negativo della
consegna. La tabella ordina i dati nelle seguenti colonne per impostazione predefinita:
• Evento: un'icona che indica lo stato di consegna del messaggio:
o

- Il sistema ha consegnato il messaggio.

o

- Lo stato del messaggio è sconosciuto o la consegna è in corso.

o

- Il sistema ha rinviato il messaggio.

o

- Il messaggio ha riscontrato un errore di consegna.

o
- Il sistema ha archiviato il messaggio. Per ulteriori informazioni, leggi la nostra
documentazione di archivio.
o
- Il sistema ha rifiutato ed eliminato il messaggio al momento del protocollo
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Ciò può verificarsi quando il server del mittente
non utilizza una configurazione protetta o il server è in un elenco Blackhole in tempo
reale (RBL).
o
- Il server di posta ha accettato il messaggio ma non lo ha consegnato alla posta
in arrivo del destinatario. Ciò può verificarsi quando il software anti-spam filtra un
messaggio o se un destinatario ha filtri e-mail personalizzati.
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Elenco filtri:
• Dall'indirizzo: l'indirizzo e-mail sul sistema che ha inviato il messaggio.
• Mittente: il nome utente cPanel del mittente.
• Ora inviata: la data e l'ora in cui l'utente ha inviato il messaggio.
• Punteggio spam: il punteggio Apache SpamAssassin ™ del messaggio.
• Destinatario: l'indirizzo e-mail a cui l'utente ha inviato il messaggio.
• Risultato: un messaggio che descrive i risultati della consegna.
• Azioni: fare clic sull'icona delle informazioni ( ) per visualizzare e stampare le informazioni sul messaggio selezionato. Queste informazioni includono informazioni come il
mittente, il destinatario e il nome utente di un messaggio.
Il sistema conserva questi dati per il numero di giorni specificato dal provider di hosting per l'opzione L'intervallo, in giorni, per conservare le statistiche Exim nel database (Minimo: 1; Massimo: 365.000) nella sezione Statistiche e registri delle Impostazioni Tweak di WHM interfaccia (WHM >> Home >> Configurazioni del server >> Modifica impostazioni).

Delivery Report table options
Opzioni della tabella del rapporto di consegna
Puoi filtrare i risultati della tua ricerca con le seguenti opzioni:
- Registra la selezione
- Per filtrare i record:
1. Selezionare una delle seguenti caselle di controllo:
o Mostra successi
o Mostra differito
o Mostra errori
o Mostra in corso
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2. Selezionare il numero massimo di risultati da visualizzare dal menu Risultati / Tipo
max.
- Selezione della colonna
Per selezionare le colonne che si desidera visualizzare o nascondere nella tabella
“Rapporto consegna”, fare clic sull'icona delle opzioni della tabella (
).
Apparirà una nuova finestra. In questa finestra, selezionare o deselezionare le caselle
di controllo per le seguenti intestazioni di colonna:
• Seleziona tutto - Seleziona tutte le opzioni disponibili.
• Evento: un'icona che indica lo stato di consegna del messaggio.
• Utente: il nome utente cPanel del mittente.
• Dominio: il dominio del mittente.
• Dall'indirizzo: l'indirizzo e-mail sul sistema che ha inviato il messaggio.
• Mittente: l'indirizzo email cPanel del mittente.
• Ora inviata: la data e l'ora in cui l'utente ha inviato il messaggio.
• Host mittente: l'indirizzo IP dell'host del mittente.
• Indirizzo IP mittente: l'indirizzo IP del mittente.
• Autenticazione: un tipo di autenticazione SMTP.
• Punteggio spam: il punteggio Apache SpamAssassin dell'email.
• Destinatario: l'indirizzo e-mail a cui l'utente ha inviato il messaggio.
• Utente consegna - Il nome utente cPanel che possiede l'indirizzo e-mail del destinatario.
• Dominio di consegna - Il dominio del destinatario.
• Consegnato a: l'indirizzo e-mail del destinatario.
• Router: router interno che ha gestito la consegna del messaggio.
• Trasporto: il tipo di metodo SMTP del destinatario.
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• Ora di uscita - La data e l'ora del destinatario previsto hanno ricevuto il messaggio.
• ID: l'ID del messaggio in uscita.
• Host di consegna: il nome host dello scambiatore di posta elettronica del destinatario.
• Indirizzo IP di consegna: l'indirizzo IP dello scambiatore di posta elettronica del destinatario.
• Dimensione: la dimensione del messaggio in uscita, in byte.
• Risultato: un messaggio che descrive i risultati della consegna.
• Azioni: visualizza l'icona delle informazioni (
pare informazioni su un messaggio.

). Ciò consente di visualizzare e stam-

Traccia indirizzo e-mail
Questo diagramma mostra come il sistema invierebbe un messaggio e-mail all'indirizzo e-mail indicato. Tiene traccia di come il sistema locale instrada un messaggio.
Questa funzione è particolarmente utile in fase di test per trovare potenziali problemi
con la consegna dei messaggi.
Ogni icona visualizza informazioni sul percorso di consegna del messaggio:
Nota:
Le seguenti icone possono variare rispetto a quelle utilizzate dal sistema.
•

- Il sistema ha consegnato il messaggio a una casella di posta locale.

•

- Il sistema ha consegnato il messaggio a una casella di posta remota.

•

- Il sistema ha rinviato il messaggio.

•

- Il sistema ha rifiutato il messaggio.

•

- Il sistema ha riscontrato un errore di consegna.

•

- Il sistema riceverà il messaggio.

•

- Il sistema ha eliminato il messaggio.
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Filtri e-mail globali.
Da questo pannello si possono filtrare le mail, ossia se state cercando tutte le
mail inviate da un mittente specifico, userete il filtro “From”, o se cercate tutte
le mail con un determinato campo in Oggetto, userete il filtro “Object: seguito
dal testo che state cercando”.
Filtri e-mail.
In questo pannello si possono applicare filtri se si desidera eliminare spam oppure reindirizzare la posta o i messaggi a un programma per una specifica
mail, o differenti filtri per specifico account email.
Email deliverabilty.
Importante pannello per gestire il buon recapito delle proprie e-mail ed evitare
finiscano troppo di frequente nella cartella “Spam” dei destinatari.
Programma di importazione indirizzi.
Questa funzione consente di utilizzare due tipi di file per creare contemporaneamente più indirizzi e-mail o server di inoltro e-mail per l’account. È possibile utilizzare fogli di calcolo Excel (.xls) o un foglio di valori delimitati da virgola,
ovvero un file CSV (.csv) per importare i dati.
(Un file CSV è un file di testo semplice al quale è stata assegnata un’estensione
.csv.)
Spam filters.
La stessa cosa di cui sopra, ma a nostro favore!
Identificati invii massivi e non richiesti da domini sospetti (a dir poco) che verranno così automaticamente archiviati nella nostra cartella “Spam”.
Crittografia.
Per codificare i nostri messaggi.
Si può fare con chiave pubblica o personalizzata. In quest’ultimo caso, sincerarsi che il destinatario abbia la chiave di decrittatura!
Box Trapper (Contenitore trappola).
BoxTrapper protegge la casella di posta in arrivo dai messaggi indesiderati richiedendo a tutti i mittenti non presenti nella whitelist di rispondere a un’email di verifica prima di poter ricevere la posta.
Calendari e contatti.
Programma che permette di accedere ai calendari e ai contatti sui dispositivi
personali, è necessario configurare il client affinché si connetta a CalDAV per i
calendari e a CardDAV per i contatti.
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Email Disk Usage.
Strumento per vedere quanto spazio su disco le mail occupano.
Si possono quindi cancellare, o fare un backup esterno, delle missive
più datate.

Metriche.
Questa sezione si potrebbe anche chiamarla Statistiche, dato che molte applicazioni hanno un taglio di analisi statistica.

Visitatori.
Come dice il titolo, in questa sezione è disponibile l’elenco dei visitatori del o
dei dominio/i.
Troviamo l’url delle pagine caricate (e si spera viste 😊), e pochi altri dati.
Ad oggi purtroppo, solo dati riferiti al giorno precedente.
Errori.
Sezione mooolto importante, in quanto vengono riportati gli errori di log, ad
esempio relativamente ai link interrotti.
L’ordine è cronologico inverso.
Largheza di banda.
Viene riportato l’utilizzo della connessione al sito, suddivisa anche per tipologia: http e https, FTP, IMAP, SMTP, POP3.
Vi è anche la suddivisione per mese.
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Accesso non elaborato.
I registri di accesso non elaborati consentono di identificare gli utenti che visitano il sito Web senza visualizzazione di diagrammi, tabelle o altri elementi
grafici. È possibile utilizzare il menu Registri accessi non elaborati per scaricare
una versione compressa del registro degli accessi del server per il sito.
Questa funzione può essere molto utile se si desidera visualizzare rapidamente
gli utenti che hanno visitano il sito.
AWstats.
Una rielaborazione statistica con grafici, relativa ai visitatori del sito.
Qualora vi siano più domini/sottodomini viene fatta distinzione.
Statistiche Analog.
Analog crea un semplice riepilogo di tutte le persone che hanno visitato il sito.
È rapido e fornisce importanti statistiche semplificate.
Analog visualizza le persone che hanno avuto accesso al sito durante un mese
specifico. Fornisce contenuto limitato ma può essere utile per conoscere la provenienza degli utenti principali.
Qui troviamo qualcosa di molto simile alle Google Analytics, solo con una grafica ed impaginazione meno curata, ma non per questo i dati riportati sono
meno accurati e dettagliati, anzi!
Ci sono i visitatori raggruppati per tipo di browser, per tipo di file visti/scaricati,
pagine viste, da quali siti arrivano i visitatori (back link, social ecc)
Attenzione al GDPR !!!
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Web Alyzer.
Webalizer FTP è un programma di statistica complesso che produce diversi diagrammi e grafici relativamente agli utenti che visitano il sito.
(Sotto uno dei tanti grafici delle statistiche disponibili)

WEB Alyzer FTP.
Differisce da quanto sopra, solo per il fatto che qui le statistiche riportano i visitatori che hanno acceduto al sito col protocollo FTP.
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Editor metriche.
Opzione che è spesso bloccata dagli amministratori del sito, peccato.
Sarebbe possibile scegliere quali delle diverse metriche utilizzare…

Google Rankings.
Un programma che elabora un report per le key che portano maggior traffico al
sito.
Sicuramente gli altri software commerciali sono da preferire, ma come inizio,
non è da scartare…
Utilizzo risorsa.
Un pannello di statistiche relativo però all’utilizzo delle risorse:
- Utilizzo CPU
- Uso del Database
- Processi
- Operazioni di I/O …
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Ecco un’immagine ad esempio:
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Sicurezza.

Blocco IP.
Con questa applicazione si possono bloccare uno o più IP, pensiamo a siti
spammer, malevoli ecc. che se elencati qui, non potranno accedere allo spazio
server del ns sito/i.
Infatti se non conosciamo l’IP che di solito è un numero tipo questo:
192.168.0.1 si può usare il nome del dominio più intellegibile lato umano. Starà poi al server risolvere la cosa traducendola in indirizzo IP numerico.
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Gestione SSL/TLS
Gestione SSL/TLS, consente di generare certificati SSL, richieste di firma del
certificato e chiavi private, il tutto per proteggere il proprio sito Web utilizzando SSL.
SSL consente di proteggere le pagine del sito, in modo che informazioni quali
accessi, numeri di carte di credito e così via siano inviate in modalità crittografata anziché in testo semplice.
È importante proteggere le aree di accesso, le aree degli acquisti e altre pagine
del sito in cui informazioni sensibili potrebbero essere inviate sul Web.
Menage API token.
Al momento in cui si scrive è una funzione in via di sperimentazione.
Daremo informazioni al momento in cui sarà operativa e con documentazione.
Protezione hot link.
La protezione hotlink (niente di pruriginoso 😊!) impedisce ad altri siti Web di
collegarsi direttamente ai file (specificati nell’apposito campo) sul sito Web.
Altri siti possono ancora collegarsi a qualsiasi tipo di file non specificato di seguito (ad esempio, i file html).
Un esempio di hotlink potrebbe essere l’uso di un tag <img> per visualizzare
un’immagine del sito proveniente da qualsiasi altra posizione nella rete.
Il risultato finale è che l’altro sito sottrae larghezza di banda.
Elencare tutti i siti riportati nell’apposito campo da cui si desidera consentire i
collegamenti diretti.
Questo sistema tenta di aggiungere all’elenco tutti i siti appartenenti all’utente;
tuttavia, può essere necessario aggiungerne altri.
Protezione da leeching (sanguisuga)
Protezione da leeching impedisce agli utenti di fornire a terzi o pubblicare le
proprie password ad un’area limitata del sito. Questa funzione reindirizzerà gli
account compromessi a un URL di propria scelta e li sospenderà, se lo si desidera.
ModSecurity.
Qui non c’è molto da fare, se siete ospiti di un servizio serio, questa protezione
Firewall è attiva di default, altrimenti provvedete ad attivarla!
SSL/TLS Status.
Pannello che permette in un colpo d’occhio di capire se i certificati di sicurezza
sono attivi e se sono attivi su tutte le parti vitali del sito/i.
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Software.

Software sito.
Abilita l’invio degli aggiornamenti dei software installati sul server ed utilizzati
dal sito/i.
Ottimizza sito web.
Questo tool serve per impostare il server affinchè comprima certi tipi di file.
Suggerisco l’uso di .htacces che è per i più navigati, oppure il prossimo servizio
MultiPHP INI Editor.
Gestione multi PHP.
Imposta la versione di sistema del linguaggio PHP. Generalmente è gestita
dall’amministratore di sistema, e credetemi, è meglio così!
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Editor INI MultiPHP.
L'editor INI di MultiPHP scrive nei file .htaccess, .user.ini, e php.ini.
Come accennato sopra, è per chi sa esattamente ciò che va a toccare, il rischio
di mandare in tilt il funzionamento del sito è altissimo.
WordPress Theme.
Come sopra abbiamo analizzato i layout del sito ottimizzati ai fini SEO, qui abbiamo tutta la gamma dei templates che WP mette a disposizione.
Divenendo la SEO sempre più importante per il web marketing, consiglio
o di considerare solo quelli mostrati nella summenzionata categoria,
o (se si è in grado) di modificare uno di questi template che tanto vi ha colpito
per la sua grafica, cercano di ottimizzarlo anche ai fini SEO.
Se non voi personalmente, tramite un grafico, naturalmente!
Softacoulus App installer.
Da questo pannello è possibile lanciare l’installazione di una marea di programmi.
Ovviamente se lanciate l’installazione di WP, non lancerete quella di Joomla, se
non in un altro dominio o sottocartella.
N.B. Dopo ci sarà una sezione con di nuovo tutti questi programmi. In altre parole cliccando su quelle icone, non faremo altro che lanciare questo installer,
senza avere scelto il software da dentro il programma.
Ecco un elenco di questi software:
- WordPress per siti e blog
- AbanteCart per gli e-commerce
- PrestaShop, il più famoso e-commerce builder in ambiente WP
- Joomla, CMS alternativo a WP
- phpBB Piattaforma forum con argomento php
- Open Real Estate, per aprire un e-commerce specifico per gli immobiliaristi
- YetiForce, un altro CMS.
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Avanzate.
Come dice il titolo in questa sezione ci si va solo se si sa bene cosa si sta facendo.
Infatti troviamo App che gestiscono la cache, i filtri anti Spam ecc, tutte cosine
alquanto delicate per il corretto funzionamento del server e di conseguenza del
sito!

SpamScan.
E’ un servizio teso a verificare se il ns IP da cui vengono inviate le mail è finito
in una qualche black list, o banned list, per permetterci di capire se le nostre
mail vengono correttamente recapitate e quindi lette.
Unixy Redis.
Il plug-in Redis di cPanel offre Redis 5, un archivio di strutture di dati in
memoria, e sfrutta appieno il suo potenziale su cPanel WHM.
Il plug-in installa automaticamente Redis, lo integra con il tuo server cPanel
WHM e racchiude una programmazione intelligente per sbloccare incredibili miglioramenti delle prestazioni.
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L’analisi delle applicazioni sopra mostrate è dettagliatamente rimandata al paragrafo successivo, in quanto sono quasi doppioni gli uni degli altri.
Il successivo programma tra l’altro presenta un paio di opzioni in più.
Unixy Varnish.
Il plug-in Varnish di cPanel offre Varnish Cache, una cache e un acceleratore di siti Web e libera tutto il suo potenziale su cPanel WHM.
Il plug-in installa automaticamente Varnish Cache, lo integra con il tuo server
cPanel WHM e Apache e racchiude una programmazione intelligente per sbloccare incredibili miglioramenti delle prestazioni del sito Web.

Enable/Disable caching.
Un semplice pannello con un bottone per attivare o disattivare l’ottimizzazione
della cache sul dominio/i presente/i.
Adjust caching.
Due campi in cui modificare gli intervalli temporali impostati di default, o precedentemente modificati.
2 sono i settori di intervento: Static / File TTL e Dynamic / File TTL.
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Purge Cache.
Richiesta di pulizia della cache.
HTTP Gun.
Una specie di turbo boost per la cache di un dominio o di alcune sue sezioni o
pagine.
Il valore numerico espresso in secondi determina per quanto tempo quello specifico elemento avrà quel valore di caching.
IP Passthru.
Permette di specificare quali parti del sito sono da saltare e non considerare ai
fini del caching.
About.
Semplice breve spiegazione (con lodi) al software ed al suo operato…
Processi Cron.
I processi Cron consentono di automatizzare determinati comandi o script sul
sito.
Ad esempio è possibile impostare un comando o uno script da eseguire in
un’ora specifica di ogni giorno, settimana e così via.
Ad esempio, è possibile impostare un processo Cron per eliminare i file temporanei ogni settimana in modo da liberare spazio su disco.
ABBIAMO GIA’ DETTO CHE QUESTA SEZIONE E’ PER ESPERTI?
Traccia DNS.
Troviamo qui 2 importanti funzioni: una tesa a trovare le informazioni su qualsiasi dominio, utile per verificare se abbiamo configurato bene il nostro DNS,
sia in fase iniziale che successivamente a modifiche.
L’altra funzione è il tracciamento server, che ci permette di capire da quale
server è stata fatta la connessione a cPanel.
Indici.
Gestione indice consente di personalizzare la modalità di visualizzazione delle
directory sul Web.
Pagine Errori.
Una pagina di errore informa il visitatore quando si verifica un problema durante l’accesso al sito.
A ciascun tipo di problema corrisponde un codice.
Ad esempio, un visitatore che inserisce un URL inesistente visualizzerà un
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errore 404, mentre un utente non autorizzato che tenta di accedere a un’area
riservata del sito visualizzerà un errore 401.
Diciamo che in questa pagina sono 2 le cose che possiamo fare, una la più
semplice è quella di avere tutti i codici errore del server: numero e descrizione
del tipo errore ed impararli 😊; l’altra è quella di crearci una pagina personalizzata per qualsiasi tipo di errore venga rilevato.
Tipi MIME.
I tipi MIME indicano ai browser come gestire estensioni specifiche. Ad esempio,
il tipo MIME testo/html equivale alle estensioni .htm, .html e .shtml nella maggior parte dei server e indica al browser di interpretare tutti i file con tali estensioni come file HTML.
È possibile modificare o aggiungere nuovi tipi MIME specifici per il sito. Tenere
presente che non è possibile modificare i valori dei tipi MIME definiti dal sistema.
I tipi MIME vengono spesso utilizzati per gestire nuove tecnologie non appena
diventano disponibili.
Quando la tecnologia WAP venne introdotta per la prima volta, queste estensioni non erano impostate in alcun server.
Con i tipi MIME, tuttavia, fu possibile impostare queste estensioni ed iniziare a
visualizzare le pagine WAP immediatamente.
Programma antivirus.
Lancia la scansione antivirus sul server.
Si può scegliere su quale tipo attività concentrarsi: posta, la home directory, lo
spazio web pubblico o lo spazio FTP pubblico.
Preferenze.

Password e sicurezza.
Qui è possibile configurare o modificare la password di accesso al server.
Per maggior sicurezza si consiglia di cambiarla periodicamente.
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Modifica lingua.
Consente di visualizzare cPanel nella lingua scelta: italiano, inglese, tedesco…
Modifica stile.
Siccome anche l’occhio vuole la sua parte, se il come vedete le sezioni di cPanel non vi garba, qui potete dare sfogo alla vostra creatività (coi limiti del pannello!)
Informazioni di contatto.
Questo punto è importante in quanto ci consente di scegliere una mail con la
quale ricevere le comunicazioni dal server.
Può essere del dominio o esterna.
Consigliamo una mail esterna, in quanto se la comunicazione dovesse riguardare un problema alla posta del dominio, come vi arriverebbe?
Usate quindi: Gmail, Yahoo e similari!
Inoltre è possibile scegliere quali comunicazione farci inviare dal server.
Selezionatele tutteeeee!
Gestione utenti.
Da questo pannello è possibile gestire tutti gli account presenti sul server:
le caselle mail,
gli account FTP,
e quelli di sistema.
Possibile modificare, cancellare e crearne di nuovi.
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Softaculous app installer.
Questa sezione è la medesima di quella sopra analizzata.
Cambia la presentazione.
Le icone sopra sono le medesime, mentre le icone sotto sono rappresentate nel
menu a colonna posta a sx nell’altra versione, quella analizzata sopra.

Applicazioni.

WordPress Manager.
Questa sezione è dedicata a WordPress Manager, che come dice il nome, serve
ad amministrare la parte dedicata a WordPress (se installato).
Troviamo inizialmente ben poca cosa, solo la possibilità di trovare il o i siti presenti sul server, con l’opzione per aggiungerne un altro.
Ma per andare più a fondo, cliccando sul link “Gestione” (freccia rossa) con il
simbolo della chiave inglese a fianco, si apre un menu dal quale di può amministrare la sezione.
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Overview.
Nella Sezione di Overview si ha il quadro generale relativo a quel dominio o
sottodominio in cui è presente il sito in WordPress.
Le funzioni più interessanti sono i comandi per abilitare gli aggiornamenti
automatici dei plug-in:
si può abilitare se accettare o meno tutti gli aggiornamenti (consigliato) o solo
quelli di minore importanza dando priorità ad azioni mirate per quelli più sostanziosi, tra cui quelli relativi alla sicurezza.
Admin.
Nella sezione denominata ‘Admin’ l’unica cosa che si può fare è quella di cambiare la password di accesso, che non è “robetta da poco”!
Database.
Anche in questa sezione (ad oggi) è possibile solo cambiare la password di accesso al Database.
Backup.
Backup, è la sezione che ci permette di organizzare una copia di salvataggio di
tutta la sezione.
Si consiglia di effettuarla periodicamente.
Tale lasso temporale sarà più frequente se il sito è di notevoli dimensioni o rilevanza: ad esempio un e-commerce.
Nota tecnica.
Non tutti i servizi di hosting forniscono lo stesso cPanel, o lo stesso livello di
aggiornamento di quello da noi usato, o la medesima interfaccia grafica.
Per cui se qualche icona è diversa o qualche tool non fosse presente nel vostro
cPanel: niente paura, tutto normale!
Abbiamo finito!
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Disclaimer.
Surfacing Serp SEO LLC non fornisce alcuna garanzia espressa o implicita, in
merito alla completezza, accuratezza, affidabilità, idoneità delle informazioni
inserite nel Guida all'uso di cPanel.
Nonostante la cura e l’attenzione posta nel realizzare questo documento,
Surfacing Serp SEO LLC non è in alcun modo responsabile dei risultati ed eventuali danni derivanti dal suo utilizzo.
--Edizione: luglio 2020
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