Installazione del server MySQL con VOIspeed 6

La versione di mySQL attualmente supportata da VOIspeed è la 5.6.28.
Scaricare l'installatore (.msi) di MySQL da questo link.
Se il link non dovesse funzionare, cercare sempre un “MySQL Installer”, perché
è il setup dotato di wizard di configurazione. Troverete due versioni:
1) “web-community”: circa 1.6 MB, scarica i singoli componenti durante
l’installazione; (nota: a volte il download va in timeout).
2) “community”: circa 264MB, e consigliato (contiene il solo server)
Lanciare il setup ed accettare la licenza. Se si è scelto il setup di tipo
“community”, saltare direttamente a pagina 3.
Se si è scelto il setup di tipo “web-installer”, premere il tasto “Install MySQL
Products”

Non c’è bisogno di cercare versioni più aggiornate, per cui alla finestra
successiva è selezionare il flag “skip the check for updates” e premere il tasto
“Execute”.
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Arrivati alla fase “Setup Type”, scegliere la tipologia di installazione “Server
only” e procedere con il tasto “Next>”

Dopo una verifica, il programma di installazione chiederà di premere il tasto
“Next>” e successivamente il tasto “Execute” per avviare lo scaricamento dei
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file di installazione. Terminato il download, i file verranno installati in automatico.
Da questo momento in avanti, l’installazione è identica anche per il setup di
tipo “community”.
Ultimata l’installazione si dovrebbero vedere le varie componenti dei pacchetti
completamente installate, come nella figura sottostante.

Premere il tasto “Next>” per la successiva fase di configurazione.
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Arrivati alla fase “Configuration”, scegliere il tipo di configurazione “Server
Machine” e procedere con il tasto “Next>”
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Arrivati alla fase di configurazione degli utenti del database,
1) Inserire la password di root
2) Aggiungere un utente del database con il tasto “Add User”
3) Inserire uno username (ad esempio “voispeed”)
4) Inserire l'indirizzo IP del server dove gira il servizio PBX ed il server
Apache.
5) Scegliere come ruolo il “DB Admin”
6) Inserire la password dell'utente voispeed
Proseguire nell'installazione premendo il tasto “OK” nella finestra di pop-up ed
il tasto “Next>” fino al completamento della stessa.
IMPORTANTE!
L'utente del database inserito con il tasto “Add User” non ha nulla a che vedere
con gli utenti del PBX VOIspeed. Si tratta di un solo utente del database da
creare indipendentemente dal numero degli utenti del PBX.
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Creazione del database
Avviare il client MySQL dal menu di Windows (MySQL 5.6 Command Line client)
1) Al prompt, inserire la password di root
2) Digitare il comando create database voispeed6; e premere il tasto
Invio. Notare il punto e virgola alla fine del comando !
3) Digitare il comando Quit e premere il tasto Invio

A questo punto il database per VOIspeed è creato e si può passare
all’installazione del PBX.
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Installazione di VOIspeed 6

Durante l'installazione del PBX, scegliere di utilizzare il database MySQL come
nella figura sopra.
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Durante la configurazione della connessione al database
1) Inserire l'indirizzo IP del server MySQL e la porta di default (3306)
2) Inserire il nome del database (voispeed6)
3) Inserire il nome dell'utente del database (voispeed)
4) Inserire la password dell'utente voispeed
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