Guida a iPase (è Portabile)
Il prodotto distribuito dalla versione 5.0 in poi, viene rilasciato sempre con pacchetto di installazione, che permetterà
di “scegliere” dove installare il programma. La cartella scelta potrà trovarsi su qualunque supporto: disco esterno,
chiavetta USB, o qualunque cartella del proprio PC, meno due casi:
- in C:/Programmi
- su un percorso che contenga caratteri strani, tipo C:/Utenti/Fracesca/Contabilità/ ; in questo caso, la "à" è un carattere
"strano" e non va bene.
In precedenza vi erano due versioni: Standard e Portabile. Dalla versione 5, esiste solo la Portabile, che assume il
nome di iPaseP (non più iPase).
Come per tutti i programmi di tipo "Portabile", non vi è una vera e propria installazione, visto che lo si può poi spostare
dove si vuole, incluso un altro PC, senza doverlo reinstallare; per questo non vi è disinstallazione: basta cancellare l'icona
iPaseP e la cartella IpaseP.
Dopo l'installazione, ne nasce una cartella, di nome “IpaseP”, auto consistente, nel senso che contiene, al proprio
interno, tutto quello che serve per far funzionare iPase: programma, dati e quant’altro utile. Sul Desktop verrà creato
un collegamento all’applicazione iPase.
Questo collegamento rimarrà valido, ovviamente, solo se non si sposta iPase in altra cartella.
Per avviare iPase, si può cliccare sul collegamento presente sul Desktop oppure cliccare due volte sull’Applicazione
"iPaseP.exe" contenuta nella cartella; una è l’icona vera e propria, l’altro è il programma.
Il programma lavorerà sul DB (Banca dati) contenuto nella cartella DataStore, che sta dentro la cartella IpaseP,
dove stanno anche i backup, a meno che non si sia deciso (è possibile, andando in Impostazioni) di cambiargli posto.
..... segue

Una volta installato (e magari anche usato), posso spostare la cartella IpaseP, dove voglio
- in qualunque altro punto del disco (vedi, sopra, i due casi da escludere)
- su disco esterno
- su porzione di disco condiviso sulla LAN
- su chiavetta USB
- su VPN
- su spazio Cloud
- su un altro PC
In questi casi, bisognerà cancellare l'icona di avvio sul Desktop e ricrearne un'altra; come?
- si selezione l'Applicazione iPaseP.exe (dove la si è spostata)
- bottone destro del mouse
- si sceglie "Invia a ..."
- si sceglie "Desktop"
In questo modo, ci sarà la nuova icona, che punta alla nuova posizione del programma

Posso avere due (o più iPase) sullo stesso PC
Se serve avere due (o più) iPase sullo stesso PC, è possibile, purché stiano in due diverse cartelle del PC.
- si fa una nuova installazione (in un posto diverso dalla prima!!!)
- si otterrà una nuova icona sul Desktop
- è possibile rinominare le due icone (per esempio "iPaseMio" e "iPaseMamma" o "iPaseProva")
- si fa una nuova Registrazione ed una nuova Attivazione

