Oggetto: Vacanze, .... e iPase?
Vuoi registrare le tue spese anche quando sei lontano dal tuo PC?
iPase offre 2 soluzioni (anzi .... 3) e 1 suggerimento:
- iPaseWeb

https://www.ipase.it/ipaseweb/

- iPaseMobile

https://www.ipase.it/mobile/

Entrambe permettono di caricare le spese e trovarsele poi nell'iPase del PC di
casa.
Serve un login e una password ; abbiamo preferito non usare quelli che usi sul
tuo PC di casa; questi viaggiano via internet; meglio non rischiare; devi usare
quelli ricevuti via email al momento della tua Registrazione con iPase; se non
hai conservato la email, basta che apri iPase su PC, clicchi su "Impostazioni" e
poi su "Informazioni su iPase" e li trovi. Altrimenti scrivici, dalla email con cui ti
sei registrata/o, e te li inviamo.
La nostra password in genere è difficile da ricordare, ma non è un problema;
una volta fatto il login la prima volta, la APP la ricorda, mentre in iPaseWeb
puoi aggiungere un login/password tuo, più semplice da ricordare (da
sconsigliare i login/password usati per iPase sul PC).
Siccome i dati viaggiano criptati (privacy), il programma chiede, prima di
spedire, una " parola di criptazione" (la criptazione avviene tramite questa
parola, che è dunque personale); la stessa parola andrà inserita sul PC di casa
per ricevere (decriptare) questi dati in arrivo.
Suggeriamo di usare una parola semplice, di senso compiuto; capita infatti che
alle volte si metta una parola non riconosciuta dal vocabolario del tuo
cellulare, che quindi la "corregge" in automatico, col risultato che sei
convinta/o di avere messo una certa parola ma il programma ne ha spedito
un'altra (succede nei messaggi!).
Questo è un problema della prima spedizione; poi, sia l'APP che iPase su PC, la
ricordano e, se non vuoi cambiarla, non devi più riscriverla.
Ecco uno schema riassuntivo delle caratteristiche delle due soluzioni:
Dubbi
Va su cellulare/tab
Si usa in Internet (browser)
E' una APP da scaricare
Gratuita
Serve connesione a internet
Quali cellulari
I dati inviati, sono criptati
Possibili più invii senza una ricezione

iPaseMobile
Sì
No
Sì
No (3,99-4,49)
Solo quando si
spedisce
iPhone/Android
Sì
Sì

iPaseWeb
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Tutti
Sì
Sì

Posso solo caricare e inviare
Posso vedere anche i dati di iPase su PC
Stesso login/password di iPase su PC
Login/pw ricevuti via email quando ti sei
Registrato
Solo dati essenziali (Voce, Data, Importo,
Pagamento, Nota)
Anche una immagine allegata
Serve parola di criptazione
Il programma, dopo la prima volta, ricorda
login e password

Sì
No
No

Sì
No
No

Sì

Sì

No
Sì
Sì

Sì
No
Sì

Sì

No

Esiste però anche una terza soluzione : porti iPase su uno spazio Cloud
In questo modo puoi usare iPase da qualunque PC Windows, senza dover
reinstallare iPase.
Basta copiare la cartella IpaseP sul Cloud (ne esistono tanti, gratuiti). Qui trovi
come fare: https://www.ipase.it/supporto/pillole-2018-03/
Questa è una soluzione che ti permette di avere sempre disponibili tutte le
funzioni e i dati che hai su iPase.
Si ha anche il vantaggio della sicurezza del backup.
L'unico dubbio riguarda la privacy: i dati non stanno più sul tuo PC di casa e
viaggiano in rete.
Un suggerimento : per la tua vacanza usa la "Commessa".
Durante una vacanza, le Voci delle spese sono sempre le stesse di casa:
Spettacoli, Ristorante, Bar, Sport, Trasporto, Regali, Abbigliamento, ecc. Come
fai a sapere quanto hai speso in tutto in quella Vacanza; sì, puoi usare le date,
ma è possibile che tu abbia pagato, nello stesso periodo, cose che non
c'entrano con la vacanza (esempio il Telefono, tramite RID, la rata di un
Mutuo, ecc.).
Basta che carichi una Commessa nella relativa Tabella (Esempio "USA2019") e
per ogni spesa richiami quella Commessa. Anche dopo anni, ricercando i
Movimenti di quella Commessa, ti vedrai scorrere davanti tutto quello che hai
fatto.
Riassumendo: anche lontano dal tuo PC, per evitare di dimenticarle, puoi
caricare le tue spese

