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Oggetto: alcune informazioni
Siamo a fine anno (un anno purtroppo molto particolare …) e vorremmo
aggiornare la situazione di iPase, riprendendo alcune informazioni (già date in
passato) che possano essere forse utili per questo periodo, visto che è di solito
a fine anno che si decide di “sistemare” (o ricominciare, o riprendere) i propri
conti.
1.

Ieri abbiamo spostato iPase su un nuovo server; questo per vari
motivi: aggiornamenti, nuovi sw di base, spazi e un problema con
iPaseWeb: con alcuni browser usciva la segnalazione di sito non sicuro
e bisognava “forzare” per proseguire; ora è sistemato.
Se dovessi avere qualche problema, ti preghiamo di segnalarcelo.

2.

Se hai abbandonato iPase e intendi riprenderlo, qui trovi come fare
https://www.ipase.it/supporto/pillole-2019-08/

3.

Durante le vacanze vuoi comunque continuare ad usare iPase?
https://www.ipase.it/supporto/pillole-2019-05/

4.

Cosa devi fare con iPase a fine anno? Niente. Nessuna chiusura di
periodo, nessuna archiviazione o ripresa di saldi. Continua come
prima.
Se i saldi del C/C o della Tasca (questa, capita ….) non tornano e vuoi
(ma non sei obbligato farlo) aggiornarli, puoi andare a inserire dei
nuovi saldi in Debiti/Crediti: selezioni il conto, clic sul tasto “+” che
vedi verso il basso, metti il nuovo Saldo e la data (31/12/2020 o la
data comunque di questo nuovo saldo) e salvi. Il programma ripartirà,
a fare i conteggi, da quel saldo. Questo, per chi usa iPase da più anni,
permette anche di avere dei tempi di risposta migliori, visto che non
deve ricalcolare più sempre tutto dall’inizio, nell’uso di ipase.

5.

Vuoi avere 2 (o più) iPase sullo stesso PC? E’ possibile; per esempio
uno di prova e uno coi dati effettivi; guarda qui :
https://www.ipase.it/supporto/pillole-2018-09/

6.

Sai tutto sul backup? A cosa serve? Come fare?
https://www.ipase.it/supporto/pillole-2018-07/

7.

Speso ci viene chiesto di poter usare lo stesso iPase da due (o più)
PC; per esempio, quello di casa e quello in ufficio; certo, è possibile :
https://www.ipase.it/supporto/pillole-2018-02/
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8.

Oggi si parla tanto di cloud (la nuvola); molti (Google, Microsoft,
Dropbox, ….) offrono spazi gratuiti dove andare a “salvare” i propri
dati; con iPase, cosa è possibile fare?
https://www.ipase.it/supporto/pillole-2018-03/

9.

Vuoi spostare iPase in un altro posto del disco o su chiavetta o su
disco esterno o su cloud o ….? https://www.ipase.it/supporto/pillole2017-02/

10.

Tasto Ricerca; in tanti ci scrivono “come posso rintracciare uno o più
Movimenti?”, “come ottenere delle stampe/visualizzazioni di totali di
mese, di Voce, di ….. “; la parola magica è “tasto Ricerca” (bottone in
alto con la lente, quando sei in Movimenti); apre un mare di possibilità

Tutti i link che sono stati inseriti sopra fanno riferimento a email che abbiamo
inviato nel passato, tutte pubblicate (anche questa) in un elenco che trovi sul
sito, alla pagina del Supporto https://www.ipase.it/supporto/

