
SYSTEM

 OK KO ND

URL

Il sito risponde a http://sito.tld , http://www.sito.tld   

Il sito risponde a http://ww.sito.tld e http://wwww.sito.tld    

Il sito risponde a tutti i domini di 3° livello previsti   

I redirect e gli alias di dominio puntano e funzionano correttamente    

Tutti i domini sono correttamente intestati al cliente    

Mail

Le caselle usate nei form o sulle pagine sono presenti e funzionanti    

Le credenziali e le configurazioni degli account sono state inviate al cliente    

Configurazione

Verificata la presenza ed associate le pagine 40x (es. errore 404)    

Verificata la presenza ed associate le pagine 50x (es. errore 500)   

Verificati i permessi standard e personalizzati sulle cartelle del sito   

Verificata l’attivazione di moduli/servizi richiesti o necessari al cliente    

Verificata la disattivazione del “directory listing”    

Verificata la lista e l’ordine dei documenti predefiniti (index, default, .htm, .php, etc)    

Gestione

Verificati i permessi di lettura e scrittura per l’account FTP    

Verificati i permessi di lettura e scrittura per l’account SQL/mySQL    

Verificata la presenza di una procedura di backup schedulata per il sito   

Verificata la presenza di una procedura di backup schedulata per i DataBase   

Verificata la presenza di sistemi di alerting/monitoring    
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LICENZA - Creative Commons

Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported (clicca per informazioni)

Per qualsiasi altro utilizzo si prega di contattare l’autore tramite mail.
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