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Backup veloce di data base 

Copiare il data base in uso in un data base vuoto 
1. In URL digitare mysql.aruba.it 
2. Inserire le coordinate in Username e Password 
3. Cliccare su accedi 

 

Il risultato sarà questo: 

 

Nel caso qui presentato sui 5 database che Aruba mette a disposizione per il backup il 3-4-5 sono ancora 
liberi. 

 

4. Cliccare col tasto sinistro del mouse sul Database di cui volete fare la copia 
5. Si apre questa pagina: Cliccare su Operazioni 

 

Numero host 

Numero host e numero sql 
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6. Si apre una finestra in cui troverete la 
casella “Copia il Database a: 

7. Scrivere nel campo il nome del SQL 
xxxxxx_x vuoto in cui volete che il Database in 
uso sia copiato 

8. Eliminare il segno di spunta a “CREATE 
DATABASE prima di copiare” 

9. Cliccare su ESEGUI 
10. L’operazione è velocissima 

11. Cliccate su Home e controllate che il data base sia popolato: deve avere lo stesso numero di tabelle 
del data base di origine 

NB. Se in fase di aggiornamento qualcosa dovrebbe non andare a buon fine, ti basterà eliminare le tabelle 
presenti nel data base di origine e copiare la copia fatta nel data base di origine. 
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