
mysql-workbench

#mysql-

workbench



Sommario

Di 1

Capitolo 1: Iniziare con mysql-workbench 2

Osservazioni 2

Examples 2

Installazione o configurazione 2

Argomenti della riga di comando comuni per MySQL Workbench 2

Titoli di coda 3



Di

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: mysql-workbench

It is an unofficial and free mysql-workbench ebook created for educational purposes. All the 
content is extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking 
individuals at Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official mysql-
workbench.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com

https://riptutorial.com/it/home 1

http://riptutorial.com/ebook/mysql-workbench
https://archive.org/details/documentation-dump.7z
mailto:info@zzzprojects.com


Capitolo 1: Iniziare con mysql-workbench

Osservazioni

Questa sezione fornisce una panoramica di cosa sia mysql-workbench e perché uno sviluppatore 
potrebbe volerlo utilizzare.

Dovrebbe anche menzionare qualsiasi argomento di grandi dimensioni all'interno di mysql-
workbench e collegarsi agli argomenti correlati. Poiché la documentazione di mysql-workbench è 
nuova, potrebbe essere necessario creare versioni iniziali di tali argomenti correlati.

Examples

Installazione o configurazione

MySQL Workbench è disponibile per tutti i principali sistemi operativi -Windows, Linux, Mac- È 
possibile trovare la versione per il sistema operativo voi da qui .

Per Windows: utilizza il msi (programma di installazione di Windows) per installare i pacchetti. 
Hai solo bisogno di fare clic con il pulsante destro del mouse su installazione e inizia.

Per Linux: ci sono più pacchetti .deb e .rpm per ogni distribuzione disponibile. Per l'installazione 
di Ubuntu tramite apt vedere qui.

Per Mac: basta scaricare il file .dmg. Quindi fai doppio clic sul file scaricato.

Argomenti della riga di comando comuni per MySQL Workbench

È possibile utilizzare la funzione di avvio della riga di comando quando si desidera personalizzare 
alcuni aspetti del funzionamento di MySQL Workbench.

MySQL Workbench ha le seguenti opzioni di riga di comando comuni:

--admin instance - Launch MySQL Workbench and load the server instance specified. 
 
--query connection - Launch MySQL Workbench and load the connection specified. 
 
--model modelfile - Launch MySQL Workbench and load the model specified. 
 
--script script - Launch MySQL Workbench and run the script specified. 
 
--run code - Launch MySQL Workbench and run the code snippet specified. 
 
--quit-when-done - quits MySQL Workbench after --script or --run finishes. 

Leggi Iniziare con mysql-workbench online: https://riptutorial.com/it/mysql-
workbench/topic/10130/iniziare-con-mysql-workbench

https://riptutorial.com/it/home 2

https://dev.mysql.com/downloads/workbench/
https://askubuntu.com/questions/45115/how-to-install-mysql-workbench
https://riptutorial.com/it/mysql-workbench/topic/10130/iniziare-con-mysql-workbench
https://riptutorial.com/it/mysql-workbench/topic/10130/iniziare-con-mysql-workbench


Titoli di coda

S. 
No

Capitoli Contributors

1
Iniziare con mysql-
workbench

Cavein Muthama, Chandrahas Aroori, Community

https://riptutorial.com/it/home 3

https://riptutorial.com/it/contributor/7247951/cavein-muthama
https://riptutorial.com/it/contributor/7086962/chandrahas-aroori
https://riptutorial.com/it/contributor/-1/community

	Di
	Capitolo 1: Iniziare con mysql-workbench
	Osservazioni
	Examples
	Installazione o configurazione
	Argomenti della riga di comando comuni per MySQL Workbench


	Titoli di coda



