Queste sono le istruzioni per modificare la password di root per i clienti con server dedicati e
virtuali Linux. Si prega di scegliere l'opzione che è adatta per voi.
A) Modifica Password Root per VPS e Server Dedicati con cPanel / WHM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accedere a WHM.
Fare clic sull'icona “Server Configuration” nella schermata iniziale.
Dal menu di configurazione del server, fare clic su “Change root password”.
Nel campo “New password”, digitare la nuova password.
Nel campo “Confirm New Password”, digitare ancora una volta la nuova password.
Fare clic su “Change Password” per confermare le modifiche.
B) Modifica Password Root per VPS e Server Dedicati con Plesk o nessun
controllo tramite SSH (utenti Windows):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

pannello di

Scaricare il seguente programma Putty sul proprio computer locale(utenti Windows):
http://www.chiark.greenend.org.uk/ ~ sgtatham /putty/download.html
Avviare Putty
Hostname = indirizzo IP del server
Port = (la porta SSH di default è 22)
Fare clic su "Open"
Nella finestra del terminale vi verrà chiesto il nome utente, questo è “root”, quindi digitare
root e premere Invio
Successivamente viene richiesta la password, questa è la vostra password di root
(Si prega di notare che non si vedrà alcuna interazione dallo schermo o movimento del
cursore mentre si digita la password, quindi basta premere invio al completamento e il
prompt seguirà.
Digitare il comando "passwd" e premere invio (senza virgolette).
Otterrete il seguente: “Changing password for user root”
Al prompt "New password :" inserire la nuova password
Al prompt "Retype new password:", Re- inserire la password
A completamento si otterrà "passwd: all authentication tokens updated successfully."
Digitare exit per uscire dal terminale
C) Modifica Password Root per VPS e Server Dedicati con Plesk o nessuna pannello di
controllo tramite SSH (utenti Mac)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprite il vostro client di Terminal
Digitare "ssh root@<serverip> ", dove <serverip> è l'indirizzo IP del vostro server
Verra’ richiesta la password attuale. Una volta inserita, premere invio e
dovreste essere connessi .
Digitare il comando "passwd" e premere invio
Otterrete il seguente: “Changing password for user root”
Al prompt "New password :" inserire la nuova password
Al prompt "Retype new password:" Re- inserire la password
A completamento si otterrà "passwd: all authentication tokens updated successfully."

Dopo aver modificato la password si prega di fornire la nuova password su “Aggiornamento
Password Root” nella sezione "Riepilogo” del pannello di controllo Tagadab.
Questo non e’ obbligatorio, ma ci permetterà di avere informazioni aggiornate per facilitare
l'assistenza tecnica, se mai ne avrà bisogno.

