
Con NetBeans ➔ Nuovo Progetto PHP “PHP Application from Remote Server” 

 

 

Scegliere il nome del progetto e la destinazione in locale dove verranno copiati i sorgenti dal server remoto: 

 

 



Poi devi inserire i parametri della configurazione remota: 

 

 

Alla voce “Remote Connction” scegli un nome per la connessione remota, poi clicca su “Manage”. A questo 

punto devi aggiungere un nuovo server. Per fare questo clicca sul pulsante “Add” e scegli SFTP come 

Connection Type, poi compila i campi richiesti con nome host, credenziali e path dei sorgenti sul server, come 

di seguito: 

 



Puoi testare la connessione, se funziona puoi cliccare “OK”, tornare alla schermata di configurazione della 

connessione remota e andare avanti. A questo punto conferma con OK i vari messaggi sull’autenticità della 

connessione che non può essere verificata ecc…. ti dovrebbero apparire i file sorgente del server remoto da 

scaricare in locale: 

 

Cliccando su “Fine” dovrebbe iniziare a scaricarti in locale i file dal server, e poi sei pronto per modificare il 

progetto in locale. 

Poi devi specificare i path dell’applicazione remota, cliccando col destro sul progetto, poi su “Proprietà” e 

specificando i parametri nel tab “Run Configuration” come di seguito: 



 

Tra i vari parametri, il campo “Upload Files” è quello che indica come uploadare sul server le modifiche ai file 

sorgente. Non lascerei on Save, in quanto in questo modo le modifiche vengono uploadata direttamente al 

salvataggio dei file modificati localmente. Meglio scegliere On Run o meglio Manualmente, così quando sei 

pronto per uploadare le modifiche di uno o più file sul server, basta che clicchi col destro sulla cartella “Source 

Files” del progetto (o anche sui singoli file che hai modificato, così è più veloce a fare il versioning delle 

modifiche) e poi clicchi “Synchronize” per scegliere quali file uploadare. 

 

Alla fine, fai Run del progetto e verifica che si apra la finestra del browser all’url desiderato, cioè 

http://dashboard/dashboardSmartCity. 

 

 

 


