
 
Il bilancio familiare intelligente 

   
Gentile Utente iPase, 
proseguiamo con l'invio di brevi note sull'uso di iPase, focalizzate su uno specifico argomento. Niente di nuovo, 
visto che le stesse si possono trovare nei VideoDemo o nei manuali o nella Guida Veloce o nel Forum. 
Sappiamo di essere ridondanti nelle nostre email, ma bisogna considerare che queste vanno a decine di migliaia di 
Utenti, ognuno con la propria conoscenza di iPase e del PC. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Oggetto: perchè tanti LOGIN e PASSWORD?  
 

LOGIN1 e PW1 

LOGIN2 e PW2 

PW£ 

 

Alle volte la gestione delle password sembra "complicata". Tutto il sistema (adottato in tanti altri 

programmi) è però pensato per garantire il massimo della sicurezza dei tuoi dati. 

Quando ti Registri, ti viene chiesto un login (lo chiamiamo LOGIN1); lo scegli tu, ma non deve 

già esistere nel nostro archivio; se ti Registri una seconda volta (è possibile, anche con la stessa 

email) questo login dovrà essere diverso da tutti quelli già presenti nel nostro archivio, incluso 

quello che hai usato tu prima. Devi provare fino a che non ne trovi uno nuovo. 

 
 

 



Dopo la Registrazione, ti arriva una email da noi, che riporta il tuo login (LOGIN1) e una nostra 

password (chiamiamola PW1), lunga 8 caratteri, di lettere e numeri (attento a non confondere le O 

di Otranto con lo zero).  

 
 

 

Dopo la Registrazione hai fatto (o devi ancora fare) l' Attivazione di iPase; nella parte alta hai 

messo LOGIN1 e PW1, mentre, nella parte bassa, un tuo login (dovrebbe essere un Nome, visto che 

verrà usato poi in iPase, come nome del primo Famigliare), che chiamiamo LOGIN2, e una tua 

password ( PW2) che solo tu conosci. 



 
 

 

Da questo momento, LOGIN1 e PW1 (che noi conosciamo e hanno viaggiato lungo la rete) non 

funzionano più per entrare in iPase (se non per ricominciare da zero)! Funzioneranno solo 

LOGIN2 e PW2. Sono queste da ricordare!!!  

Durante l'Attivazione, ti è stato mostrato un lungo Codice Segreto (chiamiamolo PW3) che puoi 

conservare (vista la lunghezza, meglio ovviamente copiarlo con un copia/incolla); serve nel caso ti 

dimentichi LOGIN2 e/o PW2. Se sei sicuro di non dimenticarli, meglio non conservarlo, perchè 

qualcuno potrebbe usarlo. 

   



LOGIN1 e PW1 possono servire ancora: per accedere a iPaseWeb http://www.ipase.it/ipaseweb/ e 

iPaseMobile http://www.ipase.it/mobile/ ; non sarebbe possibile usare LOGIN2 e PW2 (cioè quelli 

che usi normalmente per entrare in iPase) perchè, essendo memorizzati solo sul tuo PC, per 

verificarli da iPaseWeb e iPaseMobile, il tuo PC dovrebbe essere sempre acceso e noi conoscere i 

tuoi LOGIN2 e PW2, per accedervi. Inoltre, viaggerebbero in rete (privacy).  

LOGIN1, PW1 e PW3 li puoi trovare anche entrando in iPase, cliccando su "Impostazioni" e poi su 

"Informazioni su iPase". LOGIN1 e PW1, se non hai più la email e non riesci ad entrare nel 

programma, puoi anche chiederli a noi, scrivendo a support@ipase.com  

PW2 non è scritta da nessuna parte, se non dentro al data base che è criptato; dunque, bisogna 

ricordarli. 

LOGIN2, invece lo puoi trovare aprendo la cartella DataStore, che sta nella cartella IpaseP e 

selezionando un file che termina per .ipa ; il nome di questo file è il tuo login. 

 

Ovviamente, se si va in Tabelle -> Iniziali -> Famigliari ad aggiungere altri Famigliari con "Usa 

iPase" = Sì, si hanno più coppie di LOGIN2/PW2; cioè più utenti possono usare iPase entrando con 

login e pw diverse. 

 

Riassumendo: ti Registri mettendo LOGIN1, ricevi, via email, PW1, fai Attivazione mettendo 

LOGIN1 e PW1 sopra e LOGIN2 e PW2 (scelti da te) sotto; ipase ti fa vedere PW3; ora, per 

entrare ancora in iPase, usi LOGIN2 e PW2, mentre, per usare iPaseWeb e iPaseMobile usi 

LOGIN1 e PW1. 

  

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vogliamo ricordarti quali sono gli strumenti a supporto dei tuoi dubbi nell'uso di iPase: 

Email : support@ipase.com  

Skype: supportoipase 

Forum : http://www.ipase.it/Forum/  

30 Video demo : http://www.ipase.it/videodemo.html  

Manuale : http://www.ipase.it/supporto/manuale-ipase-v5.pdf   

  

Insomma, se hai dubbi, SCRIVICI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Promettiamo, come sempre, con queste nostre e-mail, di non essere "invasivi". 

La precedente è stata inviata il 17 Agosto ("Errore nell'inserimento della Nota") questo è  l' 11 ° 

invio di quest'anno; 21 in tutto lo scorso anno. 

  

Distinti Saluti, 

Team Segnalazioni iPase 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se vuoi eliminare la tua Registrazione in iPase, invia una email ( dall'indirizzo col quale ti sei 

registrata/o, che è quello a cui è arrivata questa email) al seguente indirizzo delete@ipase.com   

con oggetto "Cancella". E' sufficiente. Se pensavi di esserti già cancellata/o e ricevi questa, è perché 

ci hai scritto da una email che noi non abbiamo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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