
Oggetto: iPase su chiavetta USB - opportunità e raccomandazioni 
  
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. 

   

OPPORTUNITA' 
 

iPase può essere spostato dove vuoi incluso su chiavetta USB (o su cloud). 

 

In ogni caso, non richiede più installazione; basta che copi tutta la cartella IpaseP e 

indirizzi l'icona iPaseP al nuovo posto, perché, cliccando quella che avevi, parte l'iPase da dove 

l'avevi prima (se non l'hai ancora cancellato). 

 

Supponiamo di spostare la cartella IpaseP sul chiavetta USB. 

 

Come si fa a reindirizzare l'icona?  

- cancelli l'icona attuale 

- individui il file "eseguibile" di iPase, dentro alla cartella IpaseP (che sta su chiavetta): si 

chiama iPaseP, è una Applicazione, 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 iPase da chiavetta USB. 



 

Una volta che sta su chiavetta USB, puoi portarlo su qualunque altro PC (per esempio quello 

che usi al lavoro): inserisci la chiavetta in un'uscita USB, apri la cartella IpaseP che sta sulla 

chiavetta, individui l'eseguibile di iPase (è un file di circa 5.700 KB, si chiama iPaseP, è una 

Applicazione) e gli clicchi sopra due volte. 

Se non vuoi, ogni volta, andare a cercare l'eseguibile, fai come sopra (creare cioè una icona di 

lancio anche sul secondo PC). 

 

Ovviamente, quando riporti la chiavetta sul vecchio, la inserisci e lo lanci sempre da lì. 

Cioè, non serve ricopiarlo ogni volta sul disco del PC. Sarebbe anche un po' pericoloso, perché 

se ti dimentichi poi di ricopiarlo sulla chiavetta, perdi gli ultimi aggiornamenti; va lasciato su 

chiavetta. 

 

RACCOMANDAZIONI!!!!! 
 

a) vai in Impostazioni (dentro iPase) e imposta il backup su disco fisso: puoi perderla o si 

può rompere, meglio avere i dati in due posti diversi (su chiavetta hai i dati e su disco 

fisso i backup). 

 

b) fai l'aggiornamento di iPase su disco fisso: quando esce una nuova versione, meglio se 

prima riporti la cartella IpaseP da chiavetta USB a disco fisso, lì fai l'aggiornamento e 

poi la riporti su chiavetta 

 

c) ogni tanto, ricordati di "deframmentare" la chiavetta USB: anche se sembra esserci 

tanto spazio ancora libero, il problema è che potrebbe capitare che ci siano degli spazi 

con problemi o non sufficientemente contigui per contenere il salvataggio dei dati di 

iPase o del suo backup (se è ancora indirizzato lì). 

 

Non è che se non fai questo, non funziona; funziona, ma in tanti ci scrivono che incontrano 

problemi (inclusa la perdita dei dati!!!), che sono tipici di chi usa la iPase su chiavetta USB; 

seguendo i consigli sopra, la stragrande maggioranza dei problemi verrà evitata.  

 
Riassumendo: può essere davvero utile mettere iPase su chiavetta USB, ma vanno prese 

alcune precauzioni (nulla di difficile e veloci).    


