
PCZeta Tutorial   Acquisto spazio web Joomlahost 

1 
 

Acquisto spazio web Joomlahost 

La seguente guida, semplice e intuitiva, spiega la procedura per 

registrarsi presso il sito Joomlahost e in seguito l’acquisto corretto 

delle spazio dove sviluppare il sito web, incluso l’eventuale 

trasferimento di dominio, se necessario. 

Registrazione utenza presso il sito Joomlahost 

Prima di acquistare spazio web da Joomlahost è necessario registrarsi al sito 

web http://www.joomlahost.it: 

 

Scegliete la vostra figura: 
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Inserimento dati 

Ora necessita l’inserimento di tutti i dati richieste nella maschera, a termine 

l’operazione di registrazione è conclusa. 
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Acquisto spazio web 

Anche l’acquisto di spazio è semplice e intuitivo, di seguito la procedura: 

1. Accedete a HOSTING 

 

2. Selezionate Hosting Joomla 
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3. Selezionate il pacchetto più piccolo (per cominciare va benissimo): 

 

4. Definiamo il nome del sito e la sua estensione come desideriamo: 

 

Prima di procedere è necessario porre la differenza fra un sito nuovo non 

ancora esistente e uno già in essere. Se il sito web da sviluppare ancora non 

esiste sarà sufficiente seguire la procedura di Joomlahost, semplice e intuitiva. 

Nel caso in qui il web da sviluppare esista già necessita un trasferimento di 

dominio, procedura che ci consentirà di mantere l’indirizzo del nostro sito web 

anche presso i server di Joomlahost. 
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5. Per effettuare il trasferimento sarà necessario cliccare la voce “Trasferisci 

ora”, 

 

 

 

Si precisa che per effettuare un 

trasferimento in forma corretta il 

precedente host, ovvero quello 

avuto fino ad ora, vi dovrà fornire 

un codice, AUTHINFO 

fondamentale per traferire il 

dominio. Senza risulterebbe 

impossibile portare a termine la 

procedura. 
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6. Ora è possibile decidere qualche opzione di acquisto, si lascia tutto così 

com’è eccetto una voce: 
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7. Infine il pagamento che è possibile fare sia con carta di credito (acquisto 

immediato) o tramite un bonifico bancario (72 ore di tempo).  

Conclusa tutta la procedura cominceranno arrivare email all’indirizzo lasciato 

durante la registrazione a Joomlahost. Ogni singola email pervenuta da 

Joomlahost (con nome utente, password, codici, ecc…) dovranno essere 

immediatamente inoltrate a locastellan@gmail.com per cominciare lo 

sviluppo del sito. 

mailto:locastellan@gmail.com

