
Tabella parametri funzione date  

 

Tutti i parametri che è possibile passare alla funzione date() di php. 

E' possibile inoltre combinarli tra loro. 

Tutti i caratteri non compresi in questa tabella verranno interpretati come testo. 

Valore Descrizione Sintassi Risultato 

Per il giorno 

d Giorno del mese a due cifre (01-31) date('d') 14 

D Giorno del mese testuale a tre caratteri (inglese) date('D') Thu 

j Giorni del mese (senza zeri iniziali, 1-31) date('j') 14 

l Giorno della settimana completo (inglese) date('l') Thursday 

N Numero per il giorno (1->Lun 7->Dom) da PHP 5.1.0 + date('N') 4 

S Suffisso per il giorno del mese, 2 caratteri (inglese) date('dS') 14th 

w Numero per il giorno della settimana (0->Dom 6->Sab) date('w') 4 

z Numero per il giorno dell'anno (0-365) date('z') 133 

Per la settimana 

W Numero per la settimana dell'anno da PHP 4.1.0 + date('W') 20 

Per il mese 

F Nome del mese completo (inglese) date('F') May 

m Numero del mese (01-12) date('m') 05 

M Nome del mese tre carattero (inglese) date('M') May 

n Numero del mese senza zeri iniziali (1-12) date('n') 5 

t Numero di giorni nel mese (28-31) date('t') 31 

Per l'anno 

L Verifica se l'anno è bisestile (1 si 0 no) date('L') 0 

o Aggiunto con PHP 5.1.0 date('o') 2015 

y Anno a due cifre date('y') 15 

Y Anno a quattro cifre date('Y') 2015 

Per l'ora 

a Prefisso am o pm date('a') pm 

A Prefisso AM o PM date('A') PM 

B Swatch Internet time date('B') 503 

g Ora nel formato a 12 ore senza gli zeri iniziali (1-12) date('g') 1 

G Ora nel formato a 24 ore senza gli zeri iniziali (0-23) date('G') 13 

h Ora nel formato a 12 ore (01-12) date('h') 01 

H Ora nel formato a 24 ore (00-23) date('H') 13 

i Minuti (00-59) date('i') 04 

s Secondi (00-59) date('s') 40 

u Microsecondi (da PHP 5.2.2) date('u') 000000 

Per il fuso orario 

http://it1.php.net/manual/it/function.date.php


e Identificatore del fuso orario (da PHP 5.1.0) date('e') Europe/Rome 

I Se la data è in ora legale (1 si 0 no) date('I') 1 

O La differenza a Greenwich (GMT) in ore date('O') +0200 

P La differenza a Greenwich (GMT) in ore (da PHP 5.1.3) date('P') +02:00 

T Abbreviazione del fuso orario date('T') CEST 

Z Fuso orario in secondi (da -43200 a 50400) date('Z') 7200 

Per le date complete 

c ISO 8601 data (da PHP 5) 2015-05-14T13:04:40+02:00 

r RFC 2822 data (da -43200 a 50400) 
Thu, 14 May 2015 13:04:40 

+0200 

U 
Secondi dalla Unix Epoch (January 1 1970 00:00:00 

GMT) 
1431601480 

 


