Il bilancio familiare leader in Italia

Gentile Utente iPase,

continuiamo con l'invio di informazioni relative a iPase.
Nessuna pubblicità (come sempre).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oggetto: nuova versione APP iPase per cellulari iOS (iPhone, iPad)
Dopo avere rifatto completamente il sito di iPase www.ipase.it , con varie novità (vi
ricordiamo, tra le altre cose, che sul sito è possibile chattare senza alcuna registrazione,
quando ci siamo), ecco la nuova versione dell'APP per il mondo iOS (iPhone, iPad).
Le novità principali nella nuova versione:
1.

2.

3.

aggiunta 1 Voci mancante, allineandole con quelle presenti in iPaseWeb
http://www.ipase.it/ipaseweb/

aggiunti 3 Pagamenti mancanti, allineandoli con quelli presenti in iPaseWeb

è ora possibile rendere rispedibili (vedi immagine sotto) i Movimenti già spediti
e ancora presenti sul cellulare.
Può essere utile nel caso, per qualche motivo, la spedizione non sia andata a buon
fine.
Per esempio, se all'arrivo dei Movimenti a iPase su PC, viene segnalato che la
parola di decriptazione non è corretta, basta cancellare quell'arrivo, rendere
rispedibili i Movimenti sul cellulare e inviarli di nuovo (magari cambiando parola)

4.

5.

inserito il tasto " Pulisci" (vedi immagine sopra); cliccandolo, vengono eliminati
tutto i Movimenti già spediti

aggiornata l'APP alle ultime versioni di iOS

Consigliamo, prima di fare l'aggiornamento, di spedire eventuali Movimenti già
presenti sul cellulare e non ancora spediti e poi eliminarli.
Versione Android: aggiornamento rilasciato nei giorni scorsi

Versione Windows Phone: non contiamo di aggiornare anche questa versione;
purtroppo è un mondo piuttosto minuscolo e non si vedono grandi prospettive
all'orizzonte. Noi ci abbiamo creduto, all'inizio, ma siamo stati fra i pochi e ora sono
sempre meno.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutte le email che ricevi (inclusa questa), sono anche pubblicate sul sito; qui: www.ipase.it/supporto
Vogliamo ricordarti anche quali sono gli strumenti a supporto della tua attività con iPase, dei tuoi dubbi:
Email : support@ipase.com
Skype: supportoipase
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 o problemi, SCRIVICI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promettiamo, come sempre, con queste nostre e-mail, di non essere "invasivi". La precedente è stata
inviata il 16 Novembre ("News iPase 2016 02 - Nuova versione APP Android"); questo è l' 12 ° invio di
quest'anno; 14 in tutto lo scorso anno.
Distinti Saluti,
Team Segnalazioni iPase
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Se vuoi eliminare la tua Registrazione in iPase, clicca, in questa email, su "Inoltra", metti delete@ipase.com
come destinatario e "Cancella" nell'Oggetto.

