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Oggetto: Nuova versione iPase - 7.5
Indice:
1) cosa c'è di nuovo
2) come fare l'aggiornamento
a) se hai una versione 5 o 6 o 7 di iPase
b) se hai una versione precedente la 5
3) chi volesse ripartire da zero
Fai l’aggiornamento e poi Buon iPase 7.05 !!!

1. Cosa c'è di nuovo
Come sempre, abbiamo apportato alcuni miglioramenti e corretto alcuni
malfunzionamenti, entrambi stesso frutto delle segnalazioni che arrivano
dagli Utenti.
Ormai iPase ha raggiunto una maturità significativa, rispetto alle funzionalità
più ricercate e a tutti i concorrenti; per cui, le cose da fare sono sempre meno.
Di seguito, i miglioramenti più importanti:
a) Molti Utenti hanno spostato iPase su chiavetta USB (secondo noi forse
sarebbe meglio usare uno spazio Cloud) che alle volte (spazio,
frammentazione degli spazi, ….) può dare dei problemi; abbiamo cercato
di migliorare le segnalazioni di questi eventuali problemi
b) Abbiamo riordinato i Budget, mettendo in alto il più recente; in questo
modo, quando si entra nella sezione Budget, ci si trova selezionato
sempre l’ultimo; prima selezionava il primo inserito (il più vecchio) col
rischio di immaginare fosse l’ultimo inserito …..
c) Sempre nel Budget non era forse chiarissima la spiegazione (quando ci si
va sopra col mouse) del tasto “Genera”; ora pensiamo di averla
migliorata
d) Alcuni Utenti ci hanno segnalato errori generati nella sezione Budget.
Siccome a noi non è mai successo e tanto abbiamo provato per
riprodurre l’errore senza riuscirci, abbiamo impiegato davvero tanto
tempo a venirne a capo. Questo è anche il motivo di una così lunga
preparazione di questa versione, che avrebbe dovuto uscire mesi fa.
Ora pensiamo di avere risolto il problema.
e) Dopo tante richieste da parte di Utenti, abbiamo rimesso il tasto VEDI
in Debiti/Crediti (oltre all’importo “Totale movimenti); ricordiamo
comunque che in Movimenti, andando in Ricerca (bottone in alto con la
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lente) si può ottenere la stessa cosa, ma con la possibilità di
parametrizzare meglio la ricerca di quei dati.
f) Abbiamo aggiunto la possibilità di caricare delle entrate con
Pagamento “Prepagata”; nella versione precedente bisognava fare
due Movimenti: una entrata in contanti e poi un “Carica prepagata”
g) Vi erano alcune Tabelle in cui elementi con Dismesso comparivano
comunque nella parte alta quando si cercava un elemento di quella
Tabella (per esempio in Tabella “Immobili”).
h) La “Guida Veloce” che compare in alto a destra è stata ora spostata sul
sito; in pratica, cliccandovi sopra si viene indirizzati al sito: questo
perché prima era contenuta nel programma e la si poteva modificare solo
in una nuova versione di iPase; ora lo possiamo fare in qualunque
momento.
i) Abbiamo migliorato il funzionamento del CercaVoce, quando si usa per
inserire un Movimento nuovo.
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2. come fare l'aggiornamento (serve più tempo a leggere qui, che a farlo)
a) Se hai installato una versione 5 o 6 o 7 (per saperlo, basta che apri
iPase, clicchi su Impostazioni e "Informazioni su iPase"):
La complicazione, se così si può chiamare, è che iPase è un programma
di tipo "Portabile".
Nel senso che potresti averlo spostato (muovendo la cartella IpaseP)
ovunque, incluso su una chiavetta USB o sul cloud.
Per cui, noi non possiamo sapere dove per certo sta il programma.
Per questo è importante individuare la cartella IpaseP.
Per sapere esattamente dove si trova, apri iPase e vai in Impostazioni

Attenzione che potresti avere più cartelle IpaseP, se hai fatto più
installazioni di iPase.
Quindi, ciò che segue va fatto per ciascun iPase (di solito, ovviamente, è
solo uno); cioè, per ciascuna cartella, stando attento a non confonderle.
Prima meglio entrare in iPase e FARE UN BACKUP (lo fai andando in
Servizi); da copiare magari poi su un disco esterno o chiavetta USB. Da
fare assolutamente!
La seconda attività è individuare la cartella IpaseP, memorizzando il
percorso per come raggiungerla (vedi sopra).
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Nella cartella IpaseP ci sono sia i dati che il programma.
Se la cartella IpaseP si trova su chiavetta USB o in uno spazio cloud o
comunque su un disco esterno, devi prima spostarla sul disco fisso,
aggiornarla e poi riportarla dov'era. Per esempio, spostala in C: , così
avrai C:/IpaseP.

Per ulteriore sicurezza, prima dell'aggiornamento, può convenire copiare
da qualche parte (meglio se su disco esterno o chiavetta USB), tutta la
cartella IpaseP, oltre al backup copiato sopra.
Ora basta fare l'aggiornamento ( avendo iPase chiuso), scaricando la
nuova versione ( come se fosse la prima volta), da qui:
http://www.ipase.it/download/ , cliccando sul bottone e installandola.

ATTENZIONE: il programma chiederà DOVE installarla.
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Se la tua cartella IpaseP sta sul tuo desktop (cioè tra quei file che vedi
sempre sul tuo video), prosegui tranquillamente.
Se non sta sul desktop, devi CAMBIARE il DOVE; va messa la cartella
che contiene la cartella IpaseP. Altrimenti avrai installato solo un
altro iPase e non un aggiornamento.
Alcuni esempi:
se è C:\IpaseP devi mettere solo C:
se è C:\Utenti\Antonio\IpaseP devi mettere solo C:\Utenti\Antonio
se è C:\Utenti\Antonio\Documenti\IpaseP devi mettere solo
C:\Utenti\Antonio\Documenti
Nell'esempio dell'immagine sopra (cartella Impostazioni), va in
C:\Users\Paolo\Documents\iPase
In pratica, non mettere MAI anche IpaseP nel percorso di
installazione.
Attenzione: se alla fine avrai una icona di lancio di iPase in più, vuol
dire che hai fatto una nuova installazione e non un aggiornamento!!!!
Se hai dubbi o problemi, FERMATI e scrivi a support@ipase.com
b) Se hai una vecchia versione, precedente la 5 (questo metodo può
essere anche da chi ha la 5 o la 6 o la 7)
Entri in iPase, fai il backup e lo metti in un posto sicuro!
Vai sul sito, scarichi e installi (come fosse la prima volta). Installa dove
vuoi, ma non in C:\Programmi .
Lanci il nuovo iPase e clicchi su "Ripristina backup" (non devi più fare la
Registrazione e l'Attivazione)
Gli fai leggere il backup eseguito sopra.
Entri in iPase e verifichi che ci siano tutti i tuoi dati.
Se avessi dubbi o problemi FERMATI e scrivi a support@ipase.com
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3. chi volesse ripartire da zero
Se hai usato iPase in passato e poi, per qualche motivo, l'hai abbandonato e
ora vuoi ripartire con un nuovo, il metodo più spiccio è cancellare ogni
riferimento passato a iPase (vedi sotto) e fare un nuovo download,
installazione, Registrazione (stessa email, ma devi cambiare il login) e
Attivazione (dopo aver ricevuto la nostra email). Ovviamente, con questo
metodo, si perdono eventuali dati inseriti nel passato .
Cancellare ogni riferimento passato a iPase
Se hai una versione molto vecchia di iPase, la disinstallazione si fa
normalmente, come per qualunque altro programma. Meglio poi verificare
che non ci siano più file o cartelle dal nome "ipase". Se non lo trovi
nell'elenco dei Programmi installati, significa che hai una versione 3 o
4; allora basta cancellare tutta la cartella IpaseP e l'icona iPaseP; questo
perché iPase (dalla versione 3, fino alla 5) era in due versioni: “Portabile” e
“Non portabile”.
Saltare la Registrazione
Se hai conservato la email con i codici che ti abbiamo inviato, puoi evitare di
fare una nuova Registrazione, usando quelli, per l'Attivazione. Oppure, se
non li hai, scrivi a support@ipase.com , usando la email della tua iscrizione,
e te li inviamo noi.

