Oggetto: cosa significa che iPase è "Portabile"
Parliamo di iPase versione 6. Se hai una versione precedente, ti consigliamo di
aggiornare: fai il backup (lo metti in un posto sicuro), scarichi la nuova versione, la installi, la
lanci, clicchi su "Ripristina backup" e gli fai leggere il backup. Se hai dubbi, scrivici.
iPase può essere spostato dove vuoi (sono i programmi di tipo "Portabile"; anzi, non
proprio ovunque!!!
Sotto, la scritta che ti è comparsa quando dovevi scegliere dove installarlo:

Se lo vuoi spostare (non nei posti elencati sopra!!!), basta copiarlo:
- in un altro posto del disco oppure
- su un chiavetta USB oppure
- su un altro PC oppure
- su uno spazio accessibile in rete locale (spazio di disco condiviso tra più PC) oppure
- su uno spazio cloud (tipo Drive di Google) accessibile via Internet
In ogni caso, non richiede più installazione; basta che copi tutta la cartella IpaseP e
indirizzi l'icona iPaseP al nuovo posto, perchè, cliccando quella che avevi, parte l'iPase da dove
l'avevi prima.
Come si fa a reindirizzare l'icona?
Così:
- cancelli l'icona attuale
- individui il file "eseguibile" di iPase, dentro alla cartella IpaseP (che sta dove l'hai spostata
tu): si chiama iPaseP, è una Applicazione ed è di circa 5.700 KByte)
- lo selezioni, bottone destro del mouse
- scegli "Invia a ..."
- metti Desktop.
In questo modo, cliccando sulla nuova icona, parte iPasae da dove hai messo la cartella.
Quando hai verificato che tutto è ok, puoi cancellare (magari, per sicurezza, te la copi da
qualche parte) la vecchia cartella IpaseP.

A seconda di dove viene spostata, potrebbero esserci dei tempi di risposta peggiori; ad
esempio, sul cloud, i tempi dipendono dalla connessione internet in uso!
Copiare la cartella IpaseP in un altro posto, può anche voler dire avere due iPase sullo
stesso PC; puoi averne fin che vuoi, tanti quanti sono i posti diversi dove mettere la cartella
IpaseP. Se hai due iPase, avrai due icone di lancio.
Ovviamente, con due iPase, i dati dell'uno sono assolutamente separati da quelli dell'altro. Per
esempio se vuoi tenere i tuoi conti e quelli dei tuoi genitori.
L'icona da cui lanci iPase è sempre Rinominabile; potresti chiamarne uno (per esempio)
"iPase VERO", rispetto ad un altro iPase che hai installato per fare prove e che chiami (è
sempre un esempio) "iPaseTEST".
Per Rinominare, basta selezionare l'icona, bottone destro del mouse e cliccare su Rinomina
Per quanto detto sopra, iPase non si può "disinstallare" nel modo tradizionale.
Per farlo, basta che cancelli l'icona iPaseP e la cartella IpaseP.
Riassumendo: in qualunque momento, sposti o copi iPase dove vuoi, senza doverlo
reinstallare

