
Oggetto: iPase e il Cloud  
  

 

Parliamo di iPase versione 7 e successive. Se hai una versione 
precedente, ti consigliamo di aggiornare: fai il backup (lo metti in un posto 

sicuro), scarichi la nuova versione, la installi, la lanci, clicchi su "Ripristina 
backup" e gli fai leggere il backup. Se hai dubbi, scrivici. 

 

1) Spostare iPase sul cloud 

   

iPase, dopo essere stato scaricato e installato sul tuo PC,  può essere 
spostato dove vuoi (sono i programmi di tipo "Portabile"); con “spostare” si 

intende tutta la cartella IpaseP, che contiene programmi e dati. 
 

Se vuoi, anche su un TUO spazio cloud; ce ne sono vari; per esempio, Google 
Drive o OneDrive; quest’ultimo, Microsoft lo propone sempre e lo vedi andando 

in Esplora File. 
 

Per esempio, se vuoi poter usare lo stesso iPase da più posti di lavoro (PC), 

guarda tutte queste possibilità: https://www.ipase.it/supporto/pillole-2018-02/ 
Una di queste è spostare la cartella IpaseP sul Cloud. 

Il vantaggio è che poi lo puoi usare da qualunque PC, semplicemente 
lanciandolo dal cloud, oppure creando , su qualunque PC, una icona  che, 

cliccandola, faccia appunto partire iPase dal Cloud; e lo usi come fosse su quel 
PC. Quando andrai su un altro PC, farai lo stesso, lavorando sugli stessi dati. 

Quello che non è possibile, è farlo in due contemporaneamente. 
 

Come creare la nuova icona?  
Così: 

- individui il file "eseguibile" di iPase, dentro alla cartella IpaseP che hai 
spostato sul Cloud (si chiama iPaseP.exe, è una Applicazione ed è di circa 

5.500 KByte) 
- lo selezioni, bottone destro del mouse 

- scegli "Invia a ..." 

- metti Desktop. 
- elimini (se vuoi) la vecchia icona e magari rinomini la nuova; per esempio, la 

chiami iPaseOneDrive 
In questo modo, cliccando sulla nuova icona, parte quell’iPase. 

 

2) Spostare i backup automatici su uno spazio cloud 

 
Quando esci da iPase, il programma ti chiede se vuoi creare un backup; sono 

quelli che chiamiamo “automatici”; ci sono anche quelli “manuali” che puoi 
fare, in qualunque momento, andando in Servizi (dentro iPase). 

Se vai in Impostazioni (dentro iPase), vedi dove attualmente sono indirizzati i 
backup automatici. 

https://www.ipase.it/supporto/pillole-2018-02/


 
Se prima crei, per esempio, una cartella “Backup iPase” sul tuo spazio cloud, 

puoi poi andare in Impostazioni e scegliere in “Cartella di backup” quella 

cartella. 
Questo è molto utile se hai iPase sul PC; in questo modo difficilmente 

perderai i tuoi dati, perché stanno in due posti diversi. 
Se invece hai deciso di spostare iPase sul cloud, magari è meglio indirizzare i 

backup sul tuo PC sempre per avere dati e backup in due posti diversi. 
 

ATTENZIONE!!! Se si ha iPase e/o i backup su cloud, la cosa da NON fare è 
spegnere il PC immediatamente dopo aver chiuso iPase; bisogna dare tempo a 

iPase di aggiornare l’archivio e/o creare il nuovo backup. Ovviamente questo 
tempo dipende dalla velocità di connessione che hai. 

  
 

Riassumendo: l’uso del Cloud può essere molto utile per usare iPase da più 
PC e avere dati e backup in due posti diversi. Ovviamente, se non serve usare 

iPase da più PC, meglio averlo sul PC di casa e indirizzare i backup sul cloud. 


