
 

 
Il bilancio familiare intelligente 

   
Gentile Utente iPase, 
proseguiamo con l'invio di brevi note sull'uso di iPase, focalizzate su uno specifico argomento. Niente di nuovo, 
visto che le stesse si possono trovare nei VideoDemo o nei manuali o nella Guida Veloce o nel Forum. 

Sappiamo di essere ridondanti nelle nostre email, ma bisogna considerare che queste vanno a decine di migliaia di 
Utenti, ognuno con la propria conoscenza di iPase e del PC. 
    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Oggetto: Vacanze, .... e le mie spese? 
   

Vuoi registrare le tue spese (soprattutto quelle in contanti!!) anche quando sei lontano dal tuo PC? 

       

iPase offre 2 soluzioni (anzi .... 3): 

 

- iPaseWeb  http://www.ipase.it/ipaseweb/ (abbiamo avuto 2 giorni di blackout ma ora è tutto 

OK) 

 

 

- iPaseMobile  http://www.ipase.it/mobile/ (è una APP, scaricabile dal tuo market) 

 

Entrambe permettono di caricare le spese e trovarsele poi nell'iPase del PC di casa. 

Servono un login e una password ; abbiamo preferito non usare quelli che usi sul tuo PC di casa; 

questi viaggiano via internet; meglio non rischiare; devi usare quelli ricevuti via email al momento 

della tua Registrazione con iPase; se non hai conservato la email, basta che apri iPase, clicchi su 

"Impostazioni" e poi su "Informazioni su iPase" e li trovi. Altrimenti scrivici, dalla email con cui ti 

sei registrata/o, e te li inviamo. 

Quella password, in genere, è difficile da ricordare, ma non è un problema; una volta fatto il login la 

prima volta, la APP (iPaseMobile) la ricorda, mentre in iPaseWeb puoi aggiungere un 

login/password tuo, più semplice da ricordare (poco consigliabili i login/password usati per iPase 

sul PC). 

 

Siccome i dati viaggiano criptati (privacy), il programma chiede, prima di spedire, una " parola di 

criptazione" (la criptazione avviene tramite questa parola, che è dunque personale); la stessa parola 

andrà inserita sul PC di casa per ricevere (decriptare) questi dati in arrivo. 

Suggeriamo di usare una parola semplice, di senso compiuto; capita infatti che alle volte si metta 

una parola non riconosciuta dal vocabolario del tuo cellulare, che quindi la "corregge" in 

automatico, col risultato che sei convinta/o di avere usato una certa parola ma il programma ne ha 

spedito un'altra (succede nei messaggi!). 

Questo è un problema della prima spedizione; poi, sia l'APP che iPase su PC, la ricordano e, se non 

vuoi cambiarla, non devi più riscriverla. Per cui, è consigliabile, la prima volta, fare una prova con 

una spesa di esempio. 

Suggeriamo, inoltre, di spedire, ogni tanto; anche se non sono ancora stati scaricati i precedenti 

invii, è infatti possibile spedire altre volte. 
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Ecco uno schema riassuntivo delle caratteristiche delle due soluzioni: 

 

 

Dubbi iPaseMobile iPaseWeb 

Va su cellulare/tab Sì Sì 

Si usa in Internet (browser) No Sì 

E' una APP da scaricare Sì No 

Gratuita No (3,99-4,49 Euro) Sì 

Serve connesione a internet Solo quando si spedisce Sì 

Quali cellulari iPhone/Android/WinPhone Tutti 

I dati inviati, sono criptati Sì Sì 

Possibili più invii senza una ricezione Sì Sì 

Posso solo caricare e inviare Sì Sì 

Posso vedere anche i dati di iPase su PC No No 

Stesso login/password di iPase su PC No No 

Login/pw ricevuti via email quando ti sei Registrato Sì 

Anche dei 

tuoi 

Solo dati essenziali (Voce, Data, Importo, Pagamento, 

Nota) Sì Sì 

Serve parola di criptazione Sì Sì 

Il programma, dopo la prima volta, ricorda login e 

password Sì No 

   

     

Esiste però anche una terza soluzione : porti iPase su uno spazio Cloud 

In questo modo puoi usare iPase da qualunque PC Windows, senza dover reinstallare iPase. 

Basta copiare la cartella IpaseP (contiene dati e programmi) sul Cloud  (ne esistono tanti, gratuiti) e 

lanciare iPase da lì. 

Questa è una soluzione che ti permette di avere sempre disponibili tutte le funzioni e i dati che hai 

su iPase. 

Si ha anche il vantaggio della sicurezza del backup. 

L'unico dubbio riguarda la privacy: i dati non stanno più sul tuo PC di casa e viaggiano in rete. 

  

Un suggerimento : per la tua vacanza usa la "Commessa". 

Quando sei in vacanza, le spese sono sempre le stesse di casa: Spettacoli, Ristorante, Bar, 

Trasporto, Regali, Abbigliamento, ecc. Come fai a sapere quanto hai speso, in tutto, in quella 

Vacanza? Sì, puoi usare le date, ma è possibile che tu abbia pagato, nello stesso periodo, cose che 

non c'entrano con la vacanza (esempio il Telefono, tramite RID, la rata di un Mutuo, ecc.). 

Basta che carichi una Commessa nella Tabella "Operative -> Commesse" (Esempio "Roma2016"; 

basta mettere anche solo il nome) e per ogni spesa richiami quella Commessa. Anche fra anni, 

richiamando la Commessa "Roma2016", avrai la lista di tutte quelle spese. 

Se vai alla pagina dei VideoDemo http://www.ipase.it/videodemo.html e clicchi su 

"Commesse", potrai vedere degli esempi. 

   
  Riassumendo: anche lontano dal tuo PC, per evitare di dimenticarle, puoi caricare le tue spese 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vogliamo ricordarti quali sono gli strumenti a supporto dei tuoi dubbi nell'uso di iPase: 

Email : support@ipase.com  

Skype: supportoipase 
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Forum : http://www.ipase.it/Forum/  

30 Video demo : http://www.ipase.it/videodemo.html  

Manuale : http://www.ipase.it/supporto/manuale-ipase-v5.pdf   

  

Insomma, se hai dubbi, SCRIVICI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Promettiamo, come sempre, con queste nostre e-mail, di non essere "invasivi". 

La precedente è stata inviata il 29 Giugno   ("Dal Commercialista - 2016 nr. 01 - BONUS MOBILI 

GIOVANI COPIE"") questo è il       6 ° invio di quest'anno; 21 in tutto lo scorso anno. 

  

Distinti Saluti, 

Team Segnalazioni iPase 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se vuoi  eliminare la tua Registrazione in iPase, clicca, in questa email, su "Inoltra", metti 

delete@ipase.com come destinatario e "Cancella" nell'Oggetto. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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