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Oggetto: l’uso di iPase è solo dal PC dov’è installato?
In tanti ci scrivono: “posso utilizzare iPase quando non ho a disposizione il PC
dove è installato? Per esempio, al lavoro?”
Dipende da cosa si intende per “utilizzare iPase”. Supponiamo che il PC dove è
installato iPase, sia quello di casa.
Due casi:

1. inserire delle spese, quando sono fuori
Questo si può fare sia con iPaseWeb (è gratuito)
http://www.ipase.it/ipaseweb/ che con iPaseMobile
http://www.ipase.it/mobile/ che costa, a seconda del cellulare, fino a 5
Euro.
Sono praticamente uguali (quindi, prima di acquistare iPaseMobile,
meglio provare iPaseWeb) , solo che il primo lo si usa con un browser
(sotto internet) mentre il secondo è una APP, per cellulare o Tab, da
scaricare sul cellulare.
Con entrambi, è possibile caricare delle spese (o entrate) che poi
arrivano al PC dove è installato iPase; questo avviene la prima volta che
si apre iPase sul PC.
E’ molto comodo se non vuoi rischiare di dimenticare una certa spesa;
tipicamente quelle in contanti; oppure perché si ha un momento di
tempo (pausa lavoro, in treno, ….).
In entrambi i casi, i dati sono monodirezionali, nel senso che vanno da
iPaseWeb o iPaseMobile al PC di casa; nessun dato fa il percorso inverso;
cioè, i dati non escono mai dal PC; su questo ci siamo impegnati sin
dall’inizio, trattandosi, spesso, di dati molto sensibili.
Per questo motivo, per fare login ai due, ti servono i codici che hai
ricevuto, via email, quando ti sei Registrato a iPase. Se non li hai, apri
il tuo iPase, vai in Impostazioni e clicchi su “Informazioni su iPase” e li
trovi. Quelli che usi per entrare in iPase, qui non funzionano!!
La differenza (oltre che estetica) tra i due (a parte la maschera
inserimento dati) è che, con iPaseMobile, alla fine dell’inserimento di una
spesa, il programma predispone il cellulare a scattare una foto, che
verrà automaticamente allegata a quella spesa. Per esempio, hai fatto
rifornimento, carichi la spesa e scatti la foto del contalitri/prezzo. Oppure
il conto di un ristorante o l’ingresso di un bar o …..
I dati, in entrambi i casi, viaggiano criptati, con chiave di criptazione
chiesta a te dal programma; che quindi solo tu conosci.

Pag. 2 di 2

2. Usare tutto iPase da due o più PC
Significa avere a disposizione tutta le funzionalità e i dati di iPase.
Premetto che nella cartella IpaseP, ci sono programmi e dati.
3 possibilità :
a) hai due PC a casa, collegati su una rete locale (LAN); metti la
cartella IpaseP su uno spazio disco comune e lanci iPase da lì
b) metti la cartella IpaseP su chiavetta USB; la infili su qualunque
PC e lanci iPase da PC; non serve cioè installare di nuovo iPase su
quel PC; in questo caso, ti consiglio di leggere una precedente
newsletter: http://www.ipase.it/supporto/pillole-2017-03/
c) metti IpaseP su uno spazio cloud e, da qualunque PC, lo usi da lì;
certamente è la più comoda (anche per i backup), però i dati
viaggiano in rete e non stanno più sul tuo PC
Sul cosa significa “spostare la cartella IpaseP”, ti consiglio di leggere una
precedente newsletter: http://www.ipase.it/supporto/pillole-2017-02/

Riassumendo
Ci sono varie possibilità; puoi provarle e poi scegliere

