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Oggetto: vorrei avere due (o più) iPase sullo stesso PC
Parliamo di iPase versione 6 o 7 . 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.
Può essere che si voglia avere più di un iPase sullo stesso PC; alcuni esempi:
-

uno di prova e uno coi dati veri
uno per te e uno per i tuoi genitori/figli
uno con i dati attuali e uno con i dati recuperati da un foglio Excel dove
tenevi i dati prima di usare iPase
uno per te e uno per una piccola attività
..........

Con iPase è possibile avere, sullo stesso PC, tutti gli iPase che vuoi
Come fare?
1. apri iPase, vai in Servizi e crei un backup, da mettere in un posto sicuro.
Non si sa mai ….
2. Ora devi individuare dove si trova la cartella IpaseP.
Quando hai installato, hai scelto un posto del tuo disco; noi suggeriamo il
Desktop, ma potresti aver cambiato. Se hai dubbi, vai in Impostazioni
(dentro iPase) e guarda cosa c’è scritto in “Percorso di installazione”.
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3. Ora puoi installare un nuovo iPase, esattamente come hai fatto la prima
volta (download, installazione, Registrazione, anche con la stessa
email, ma con login diverso, arrivo della email, Attivazione) purché
non sia nello stesso posto del primo!!!!!!!
Se fosse lo stesso, andresti a ricoprire la prima installazione, perdendo i
dati inseriti fino a quel momento!
Guardando l’esempio sopra, potresti installare dove vuoi (meno che nei
posti sconsigliati durante l’installazione), ma non in
C:\Users\Paolo\Documents\iPase
Se ne vuoi installare 5 (esagero) li devi installare in 5 posti diversi.
4. Quando hai installato il secondo, ti troverai una seconda icona di iPase
sul desktop.
Forse è meglio rinominarle, per evitare di confondere le due
installazioni; per esempio, iPaseMio e iPaseMamma.
Attenzione anche a dove indirizzare i backup; meglio in cartelle diverse.
Ovviamente sia le installazioni di iPase che i backup possono andare su uno
spazio cloud (o su chiavetta USB), anche se, in questo caso, è meglio
installare sul PC e poi spostare la cartella IpaseP sul cloud (o sulla chiavetta
USB).

