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Oggetto: Nuova versione APP iPaseMobile 
 

E’ stata rilasciata una nuova versione di iPaseMobile 
https://www.ipase.it/mobile/ , l’APP di iPase per i mondi iPhone e Android. 

 
Serve per caricare spese e entrate, poi spedite a iPase su PC. 

Di solito è utile quando ci si trova lontano dal PC e non si vuole dimenticare 
una certa spesa; specialmente quelle in Contanti, visto che le altre hanno 

comunque una qualche evidenza, tipo l’estratto conto (o Home Banking) della 
Banca o della Carta di Credito, una bolletta (luce, acqua, gas, …) o altro. 

 
l’APP è solo monodirezionale, nel senso che i dati vanno solo dal 

cellulare/TAB al PC e non viceversa. Cioè, per esempio, sul cellulare non si 
possono vedere i saldi dei conti.  

Questo per vari motivi: 
- quei dati non stanno su dei nostri server, ma sul tuo PC 

- il tuo PC dovrebbe essere sempre acceso e accessibile 

- noi non conosciamo i dati di accesso al tuo iPase su PC 
- infatti, per accedere all’APP, non usi i codici di accesso a iPase su PC 

Per funzionare, dovremmo avere i tuoi dati su dei nostri server, cosa che 
farebbe (giustamente) scappare i più, visto che si tratta di dati MOLTO 

sensibili. 
 

Cosa c’è di nuovo? 
 

Praticamente quasi niente. 
Nel senso che abbiamo fatto una rivisitazione globale delle APP nella parte del 

codice e della grafica, adeguandolo alle ultime versioni dei sistemi operativi 
(iOS e Android); infatti l’interfaccia risulterà leggermente diversa, ma le 

funzionalità sono rimaste le stesse.  
 

Abbiamo solo, dopo alcune richieste degli Utenti, dato la possibilità di allegare 

foto a grande risoluzione, in alternativa a prima, in cui erano solo a bassa. 
Ora è opzionale: bassa, alta. 

Attenzione però: il consiglio è di usarle a bassa e solo in rari casi, quando 
davvero serve, ad alta. Questo perché, aumentando le dimensioni 

dell’immagine, aumentano i tempi di spedizione (dipende ovviamente dalla 
velocità di connessione) e, soprattutto, si va ad aumentare la dimensione 

dell’archivio di iPase 
 

IMPORTANTE: non esagerare con l’alta risoluzione 

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

