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Informazioni software 
 
Numero versione: 1.31.xxxx 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Vantaggi: 
 
 

1. La copertura delle stazioni radio su Internet, incluse le stazioni della Danimarca, è stata ampliata.  
 

2. Sono supportati altri caratteri speciali per la crittografia con chiave WEP/WPA durante una connessione Wi-
Fi.  
 

3.  L'unità WAS7500 non deve più essere riportata alle impostazioni di fabbrica quando si passa da una 
connessione con una rete Wi-Fi domestica codificata a una non codificata. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Come si può verificare la versione software corrente del dispositivo? 
 
 

1. In modalità attiva, premere il tasto MENU sul telecomando. 
2. Premere  per selezionare Informazioni, quindi premere OK. 
3. Premere  per evidenziare Sistema e premere OK. La versione software viene mostrata nel 

formato FW version x.xx.xxxx. 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Come è possibile aggiornare il software del dispositivo in uso? 
 
Verificare che il software WADM fornito sia installato sul computer prima dell'aggiornamento. Se il 
software non è stato ancora installato, scaricarlo dalla pagina Web, andando alla sezione Software e driver 
e facendo clic sul pulsante Download accanto a Device/Firmware Manager. 

 
1. Fare clic sul pulsante Download per scaricare l'ultima versione software per il dispositivo sul 

proprio computer.  
2. Decomprimere il file scaricato.   

Nota: NON rinominare il file per evitare problemi di aggiornamento software. 
3. Attivare il Wireless Micro System quindi collegarlo alla rete domestica. 
4. Eseguire il software WADM sul computer e stabilire una connessione con il dispositivo. 
5. Sulla schermata WADM, selezionare Configurazione dispositivo. 
6. Nella schermata Configurazione dispositivo, selezionare Aggiornamento firmware e fare clic su 

OK. 
7. Fare clic su Sfoglia per selezionare il file software scompattato sul computer. 
8. Fare clic su Applica per avviare l'aggiornamento. 
9. Quando l'aggiornamento software è concluso, compare il messaggio "Firmware Aggiornamento 

firmware completato" e il dispositivo si riavvia. 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

 
Cronologia aggiornamenti software 
 

Versione 1.28.xxxx: versione iniziale 
Versione 1.30.xxxx:  

• Accesso alla modalità "UPnP" all'avvio.  
• Miglioramento della compatibilità di riproduzione su dispositivi USB.  
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• Rimozione del "Tempo totale di riproduzione" nella schermata della radio via Internet. 

________________________________________________________________________________________ 
 
 
Per commenti/suggerimenti, andare sul sito www.streamiumcafe.com 


