
Istruzioni per l'aggiornamento del firmware 
 
 

Preparazione per l'aggiornamento del firmware: 
 Un computer con un'utilità di archiviazione che supporti il formato Zip (ad esempio WinZip 

per Windows). 

 Un'unità flash USB con sufficiente spazio libero per contenere il file del firmware. Si 

consiglia di utilizzare un dispositivo vuoto per evitare problemi tra i file. 

 (È possibile controllare le dimensioni del file del firmware sulla parte superiore dello 

schermo). 

 
 

 

Procedura di aggiornamento:

 
Passaggio 1: verifica della versione corrente del firmware 
 

1. Accendere il dispositivo. 

2. Se nella slot USB sono inseriti dispositivi USB, rimuoverli..  

3. Tenere premuto il pulsante per almeno 3 secondi.  

4. Sarà visualizzata la versione firmware del dispositivo corrente. 

5. Confrontare la versione del firmware visualizzata con quella più recente. Se il firmware 
installato sul dispositivo è precedente alla nuova versione, andare al Passaggio 2. 

In caso contrario, quella installata è la versione più recente del firmware e non è necessario 
alcun aggiornamento. 
 
 
Passaggio 2: aggiornamento del firmware  
 

1. Fare clic sull'icona di Download sulla parte superiore dello schermo per scaricare il 
pacchetto del nuovo firmware sul computer. 

 

2. Sul computer, estrarre/decomprimere la cartella di aggiornamento del firmware dal 
pacchetto firmware scaricato. Sono presenti 2 file.   
Nota: NON rinominare i file.  

1. verifica della versione 
corrente del firmware 

2. aggiornamento del firmware 
3. verifica della corretta 

esecuzione dell'aggiornamento 



3. Copiare i 2 file estratti/decompressi nella directory principale dell'unità flash USB. 

 

4. Accertarsi che il dispositivo sia collegato all'alimentazione.   
Nota: non utilizzare la batteria per alimentare il dispositivo per l'aggiornamento del 
firmware.  

5. Accendere il dispositivo. 

6. Impostare il selettore di sorgente sulla posizione USB. 

7. Premere  per aprire il vano.  

8. Inserire l'unità flash USB nella presa USB del vano. 

9. Il dispositivo cercherà i file di aggiornamento nell'unità flash USB. Quando si avvia 
l'aggiornamento, si udirà un segnale audio (4 segnali acustici brevi e 1 segnale acustico 
lungo). Viene visualizzato "UPG".  
Importante:  
NON rimuovere l'unità flash USB durante l'aggiornamento.  
NON premere alcun pulsante durante l'aggiornamento.  
NON interrompere l'alimentazione durante l'aggiornamento.   

10. Quando l'aggiornamento è completo, si udirà un segnale acustico continuo.   
Nota: il segnale acustico è forte e non si ferma fino a quando il dispositivo verrà spento.  

11. Spegnere il dispositivo.  

12. Rimuovere l'unità flash USB.  

 

Passaggio 3: verifica della corretta esecuzione dell'aggiornamento 
 

1. Ripetere il "Passaggio 1: verifica della versione corrente del firmware" per verificare se 
il nuovo firmware è stato aggiornato correttamente. 

2. Se la versione più aggiornata del firmware non è stata installata, ripetere il "Passaggio 2: 
aggiornamento del firmware" e il "Passaggio 3: verifica della corretta esecuzione 
dell'aggiornamento".   


