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Oggetto: Suggerimenti per l’estate 
 

Alcuni suggerimenti che possono essere utili in un periodo, in cui, per molti, si 
ha un po’ più di tempo libero; anche per “sistemare” i propri conti. 

I punti sotto fanno (quasi tutti) riferimento a precedenti nostre email; la lista 
degli ultimi 5 anni, di queste email, la trovi qui: 

https://www.ipase.it/supporto/ 
 

1) In tanti ci scrivono “Si è rotto il PC, il disco, …. ho perso i miei dati”. 
Qualcuno ci chiede addirittura se noi li abbiamo (ovviamente, no) e se 

glieli mandiamo. 
Altri vogliono passare iPase dal vecchio PC al nuovo. 

L’importanza del backup e di dove metterlo; qui trovi tutto sul backup:  
https://www.ipase.it/supporto/pillole-2018-07/ 

 
2) Andando in ferie sei magari lontano dal tuo PC; come fare a registrare i 

dati?  

Qui trovi cosa puoi fare: https://www.ipase.it/supporto/pillole-2019-05/ 
 

3) A suo tempo hai usato iPase, poi, per qualunque motivo, hai smesso e 
ora vorresti riiniziare ad usarlo ; qui trovi come fare: 

https://www.ipase.it/supporto/pillole-2019-08/ 
 

4) Spesso ci viene chiesto la possibilità di inserire nuove Voci; dal 2007, 
quando è nato iPase, ne abbiamo aggiunta una: “Vizi”. Questo per dire 

che nessuno finora ci ha suggerito una nuova Voce che abbiamo recepito 
essere davvero mancante; molto spesso, quanto richiesto è 

correttamente risolvibile con la Commessa; a cosa serve?  Qui lo 
spiega: https://www.ipase.it/supporto/pillole-2018-06/ 

 
5) Oggi si parla tanto di cloud; in molti (Amazon, Google, Microsoft, … ) 

offrono spazi cloud gratuiti; può essere utile nell’utilizzo di iPase? 

https://www.ipase.it/supporto/pillole-2018-03/ 
 

6) Hai mai usato il tasto “Ricerca” (bottone in alto con la lente, quando sei 
in Movimenti). Risolve molte delle domande che spesso gli Utenti coi 

chiedono 
 

 
IMPORTANTE: ogni tanto, quando hai dubbi, visita la lista delle email, sul 

sito, nella pagina del Supporto https://www.ipase.it/supporto/ 
e/o guarda qualche filmato di esempio nella pagina dei VideoDemo 

https://www.ipase.it/videodemo/ 
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