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Oggetto: può essere utile il Cloud?
Ormai il “cloud” è entrato nella quotidianità. E’ un modo per poter avere
disponibile i propri data da più piattaforme ed averne una copia sicura.
Per chi ha Windows 10, poi, è molto facilmente disponibile “OneDrive” essendo
della Microsoft, gratuito fino a 5 GigaByte. Ma tanti altri sono disponibili:
DropBox, GoogleDrive, AmazonDrive sono i più famosi.
Qualche remora magari ancora sul discorso “Privacy”, ma inevitabilmente il
mondo va in quella direzione.
1. iPase sul cloud
Ci sono molti vantaggi:
-

iPase diventa disponibile da qualunque PC; per esempio, casa e ufficio
o durante una trasferta
i dati stanno in un posto sicuramente più protetto del nostro PC; da
attacchi hacker, da virus, da rottura del disco, ecc.

Qualche dubbio:
-

come detto, la privacy; i dati non sono più sul tuo PC e, ad ogni
sincronizzazione, viaggiano in rete
velocità di connessione alla rete; più è lenta, più è il tempo necessario
per sincronizzare (da PC a cloud); ovviamente dipende dalla
dimensione del tuo archivio; in pratica, da quanto usi iPase.

Come si fa a spostare iPase sul Cloud? Se vai sul sito, nella pagina del
Supporto http://www.ipase.it/supporto/ , in basso ci sono le ultime
pillole inviate, inclusa “Pillole 2017 nr. 02 : Spostare, copiare,
disinstallare iPase”.
2. Backup sul cloud
Per avere il backup automatico sul cloud, basta andare in Impostazioni e
cambiare la “Cartella di backup”.
3. Consiglio
Non tutti e due (quelli sopra); dipende dall’uso che se ne fa; però forse è
meglio avere iPase sul cloud e il backup (che è più grande del file dei
dati) sul disco fisso. Sicuramente viceversa, se si usa iPase
comunque da un unico PC.
Quello che certamente è da non fare è l’avere iPase e i backup sullo
stesso disco del PC; si può fare, ma è molto pericoloso; se si rompe il
disco, hai perso tutti i tuoi dati. E noi non li abbiamo, come in tanti
sperano, e ci chiedono, una volta perso tutto.

