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Oggetto: come impostare il backup sul cloud? 

 
Abbiamo scritto, nella pillola precedente http://www.ipase.it/supporto/pillole-

2018-03/ , se e come possa essere utile il Cloud per iPase. 

In molti ci hanno scritto: “Come si fa?” o “Cos’è il Cloud”?  

Prima di tutto risottolineiamo, se ce ne fosse ancora bisogno, l’importanza del 

backup; e in un posto sicuro che, per essere tale, deve stare su un supporto 
diverso da dove sta iPase; cioè non sullo stesso disco!! 

Il PC si rompe; il disco si rompe; si prendono i virus!! E in tantissimi ci 
scrivono: come posso fare per recuperare i miei dati?  

Ribadiamo: noi non li abbiamo!!! Stanno sono dove li metti tu; di solito, sul 

disco del tuo PC. 

Ecco l’importanza di un file di backup, che contiene tutti i dati che avevi in 

iPase quando l’hai generato. Meglio più di uno, in date diverse. 
 

Le soluzioni possono essere tante: 
- fare un backup manuale (dentro iPase, da Servizi), ogni tanto, su un 

supporto esterno (disco esterno, chiavetta USB, spazio cloud, ….) 
- copiare, ogni tanto, i backup automatici su supporto esterno 

- fare copia, ogni tanto di tutta la cartella IpaseP su supporto esterno 
- impostare il backup automatico su supporto esterno (disco o chiavetta USB); 

però, se questo supporto esterno è sempre collegato al PC, può essere 
pericoloso, perché un eventuale virus può arrivare anche a quello 

- impostare il backup automatico su uno spazio Cloud (ce ne sono vari e 
gratuiti); nella precedente Pillola ne abbiamo evidenziato vantaggi e svantaggi. 

 

Cos’è uno spazio Cloud? in pratica, sul tuo PC lo vedi come una cartella (in 
Esplora file); solo che non sta sul tuo PC ma su un PC “della rete”; cioè non 

tuo; uno spazio che qualcuno ti da a disposizione; ma tu lo vedi come se fosse 
una tua cartella; ti si rompe il PC, si rompe il disco, hai preso un virus? Dopo 

aver riparato o sostituito il PC (o il disco) danneggiato, reinstalli iPase, clicchi 
su “Ripristina backup”, gli fai leggere quel backup che sta sullo spazio cloud e 

riparti come se nulla fosse successo!!! 
In pratica, è quello che oggi si fa (se non lo fai, te lo consiglio) con i cellulari: 

da qualche parte, se lo hai impostato, ci sta la copia di tutto quello che hai sul 
cellulare; se lo perdi o si rompe o comunque lo cambi, sul nuovo ti ritrovi tutto 

quello che avevi sul precedente. E i cellulari sicuramente si perdono, si 

rompono, si cambiano ….. Col PC è meno facile, ma capita! 

Quali sono e come si “avviano” questi spazi cloud sul tuo PC? 

Qui Salvatore Aranzulla (molto seguito sul Web su argomenti di questo tipo) 
spiega come fare con quello proposto da Microsoft (si chiama OneDrive) 

https://www.aranzulla.it/come-funziona-onedrive-946661.htmle quello 
proposto da Google (si chiama GoogleDrive) 

https://www.aranzulla.it/come-funziona-google-drive-1010328.html 
 

ma ce ne sono tanti altri. 
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