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Oggetto: backup, parola magica 
  
 

 
Cos’è 

 

Premesso che i tuoi dati iPase stanno (quasi tutti) in un file di database, che si chiama 
“ipase” e si trova nella cartella DataStore, che sta nella cartella IpaseP, il backup è 

anche lui un file che contiene tutti i dati che hai inserito in iPase; strutturato però in 
modo diverso (cioè non è una copia del database “ipase”; non sarebbe sufficiente). 
Se hai perso i tuoi dati (rottura del disco, virus, ecc.), li puoi recuperare TUTTI 

dall’ultimo backup. 
Dunque è MOLTO meglio tenere i backup sempre in un posto sicuro o in due o più 

posti. 
 

Sono file di backup di iPase, per cui sono apribili solo da iPase. 
Se vuoi avere tutti i tuoi dati di iPase, fuori da iPase, in un formato leggibile da altri 
programmi, basta che vai in Ricerca (bottone in alto con la lente) metti 01/01/2000 e 

31/12/2050 nelle due date (così sei sicuro di averli presi tutti) e clicchi sul tasto Excel 
in basso a destra; stessa cosa puoi fare andando in Debiti/Crediti e in Budget. 

 
In tanti ci scrivono “ho perso tutti i dati”, mi potete aiutare? 
Noi non abbiamo i tuoi dati e se non hai il data base di iPase o un (o più) backup, 

hai perso tutto. 
 

 
 
Come si chiamano i backup di iPase e dove sono 

 
Ne esistono di due tipi: 

1. Automatico: 
a. sono quelli che, quando esci da iPase, il programma ti chiede se vuoi fare 

un backup; rispondendo di sì, hai il tuo backup di giornata 
b. il nome del file di backup, sarà del tipo “20171027_iPase_ab.ipb” ; i 

numeri indicano la data di creazione del backup (nell’esempio è 2017 10 

27 , cioè il 27 Ottobre 2017) 
c. viene salvato (se non hai cambiato posto) nella cartella DataStore, che 

sta nella cartella IpaseP 
d. iPase non li conserva tutti, eliminando alcuni tra i più vecchi, secondo 

delle sue regole; questo per non appesantire troppo lo spazio di memoria 

e. ovviamente non mantiene solo l’ultimo, perché potrebbe essere “non 
buono” (per esempio, c’era già un virus) 

f. se vuoi cambiare posto di salvataggio dei backup, vai in Impostazioni 
e scegli un nuovo posto in “Cartella di backup”, cliccando su “Cambia” 

g. cambiare posto (per avere in due posti separati il database e i backup) è 

consigliato a tutti ma soprattutto a chi ha iPase su chiavetta USB; molto 
meglio farglielo fare su disco fisso 

h. il posto ideale (con qualche piccola riserva sulla privacy) potrebbe essere 
uno spazio cloud (ne esistono tanti anche gratuiti), tipo “OneDrive” 
(Microsoft) o GoogleDrive.  

  



Pag. 2 a 3 

 

2. Manuale 

a. Quando sei in iPase, vai in Servizi e clicca su “Crea backup” 
b. Il programma ti chiederà “dove” metterlo e che “nome” dargli; insomma, 

come quando vuoi salvare un nuovo testo Word o un foglio Excel 
c. In ogni caso, indipendentemente dal nome che gli hai dato, li riconosci 

perché terminano, anche questi, con .ipb   

d. Anche se con nome e posto diverso, questi file sono esattamente uguali a 
quelli automatici 

e. Può essere una buona pratica, ogni tanto, di farne uno manuale e 
metterlo sempre in un posto sicuro. 

 

Esiste un’alternativa: copiare, in un posto sicuro, ogni tanto, tutta la cartella 
DataStore. 

 

 

 
Come recuperare i dati da un backup 

 

I recuperi da backup sono “sostitutivi”, nel senso che non vanno ad aggiungersi a 
eventuali dati già presenti in iPase; prima eliminano quello che c’è in iPase e poi ci si 

mettono loro. 
 
Hai perso i tuoi dati ma hai qualche backup, cosa fare per rimettersi a posto? 

 
1. reinstalla iPase di nuovo, così sei sicuro di avere l’ultima versione 

2. lo lanci 
3. quando ti chiede “Registrazione/Attivazione” tu clicca su “Ripristina backup” 

4. il programma ti dirà “Sono presenti ….” e tu cliccherai su NO 
5. ancora ti avvisa ; “I dati attuali ….” e tu clicca su Si 
6. ora devi dare il nome e il posto dove andare a prendere il backup (provi a 

prendere l’ultimo) 
7. il programma dovrebbe dirti che il ripristino è “terminato con successo” 

8. a questo punto, hai la normale maschera di ingresso al tuo iPase, con login e 
password (le tue abituali) 

9. entri e verifichi che tutto sia OK 

10.se non è OK, rifai tutta la procedura, dal punto 3 (dove però avrai la maschera 
di login; in altre parole non serve reinstallare iPase), facendogli leggere un 

altro backup (quello appena prima) 
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Un esempio di lettura di un backup, anche solo per prova 

 

Supponiamo che tu abbia (come detto, è un esempio) 8 anni di dati in iPase e vorresti 
avere un altro iPase con solo i primi 5 e magari toglierli dal primo (non consigliato). 
 

1. vai in iPase e fai un backup (in posto sicuro) 
2. installi un nuovo iPase; ATTENZIONE: puoi installare, sullo stesso PC, più 

iPase, purché siano in posti diversi, altrimenti ricopri il primo!!!!! 
Immaginiamo che tu abbia il primo iPase sul Desktop (è dove si trova la 
cartella IpaseP oppure, se non lo sai, basta che vai in Impostazioni e guardi 

cosa c’è scritto in “Percorso di installazione”), installerai il secondo in 

“Documenti” o in “Utenti” o in C: (solo C: ) o ……….. (NON in C:\Programmi) 

3. avrai una seconda icona di iPase sul tuo desktop 

4. per non fare confusione, rinominala; magari la chiami “iPase 2009_2013” 
5. la lanci (stiamo parlando del secondo iPase) e ripeti i passaggi del 

paragrafo sopra, dal punto 3 al 9 

6. vai in Ricerca e metti, come date, 01/01/2014 31/12/2030 (selezioni cioè tutti 
i Movimenti oltre il 2013) 

7. clicchi sul “-“ che vedi in basso, prima del simbolo della stampante 
8. confermi la cancellazione 

 

Ora hai un secondo iPase con tutti i Movimenti fino al 2013. 
E’ solo un esercizio, scritto per fare capire meglio come “maneggiare” i backup di 

iPase. 
 
 

 
Riassumendo 

 
I backup sono MOLTO importanti e veloci da fare; rappresentano una garanzia per 

tuoi dati; perché rischiare? 


