Manuale per il Software Bluetooth® di Aggiornamento
Utilizzando un Dispositivo Android

IVE-W530BT
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Introduzione
Questo manuale descrive i passaggi necessari per l'aggiornamento firmware della sorgente
Bluetooth. Leggere tutti i passaggi con attenzione prima di eseguire l'aggiornamento.

Miglioramenti
L’aggiornamento migliora i seguenti punti:
•Aggiornati i profili da VRCP1.3 a AVRCP1.4
•Compatibilità con i nuovi telefoni cellulari.
•iOS6 Audio Bluetooth - visualizzare le informazioni dei Tag sulla unità principale
•iOS6 Audio Bluetooth - capacità di controllare il lettore musicale dell’ iPhone dalla sorgente

Requisiti
• Un dispositivo Android con connettività Bluetooth. Questo include gli adattatori esterni Usb e
quelli integrati.
• Il Bluetooth deve supportare il protocollo File Transfer Profile (FTP).
• Il file per l’aggiornamento (Scaricabile dal sito Alpine).
• Una connessione ad internet durante il processo di accoppiamento (download automatico dei
driver)

Attenzione
ATTENZIONE– NON aggiornare il firmware Bluetooth durante la guida. Non togliere la
Chiave o l’alimentazione durante il processo di aggiornamento, potrebbe danneggiare
il tuo dispositivo! Assicurarsi di avere una fornitura stabile di energia!

Nota
• Aggiornando la sorgente tutte le informazioni saranno cancellate, incluse le impostazioni
personali, la rubrica e gli apparecchi associati.
• Si prega di contattare il supporto tecnico Alpine, per domande o perplessità.

Istruzioni Bluetooth Firmware Update
La procedura di aggiornamento descritta, permette di aggiornare un dispositivo Alpine in modo
wireless con una connessione Bluetooth (FTP) . Questo manuale descrive il processo di
aggiornamento tramite un apparecchio Android ed una applicazione gratuita scaricabile
dall’andorid market.
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Scaricare il firmware e l‘applicazione Android
E’ possibile trovare l’ultimo file di aggiornamento nel sito Alpine. Questo deve essere
copiato nel proprio dispositivo Android per eseguire questo aggiornamento. E’ possibile
trovare il file a questo indirizzo:
italy.alpine-europe.com/assistenza/aggiornamento-firmware-bluetooth-group-2.html
2. Scaricare ed installare l‘APP "Bluetooth File
Transfer" da Google play store.

3. Copiare il file "FC6000S_01-27-00.plf" in
una cartella del telefono

1. Preparare la Connessione Bluetooth
ATTENZIONE – Non eseguire l’agiornamento durante la Guida.
Accendere la sorgente girando la chiave di accensione del veicolo (ACC) .
1.
2.
3.

Verificare che le impostazioni della sorgente siano giuste:
"BLUETOOTH IN" sia impostato su "HFP+AUDIO"
L‘impostazione "Visible Mode" sia su "ON"
Tutti i dispositivi associati siano stati rimossi

1. Premere il testo "Setup"
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2. Selezionare "System Setup"
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3. Premere "Pagina Giù"

4. Verificare che "BLUETOOTH IN" sia
impostati su "HFP+AUDIO"

5. Tornare a "Setup Sel." Premendo
„return"

6. Selezionare "Source Setup", quindi
"Bluetooth Setup"

7. Verificare che l’impostazione
"Visible Mode" sia su ON.

8. Entrare nel menu "Clear Device" .

Nel caso in cui non vi è alcun dispositivo associato, non sarà in grado
di accedere a questo menu. In tal caso, saltare questa sezione.

9. Clickare sul dispositivo.

10. Confermare premendo "Yes"

Ripetere il punto 9 e 10 con gli altri dispositivi associati fino a
quando la lista è vuota

15.01.2013

4

2. Creare una connessione Bluetooth tra Android e Sorgente
1. Dal menu Impostazioni dell’Android,
selezionare Bluetooth.

2. Selezionare la sorgente "Alpine AV
Receiver".

Android inizia a cercare i nuovi dispositivi BT

3. 4. Confermare che il codice sia lo stesso
sia su Android che sul monitor Alpine
premendo «OK/Yes" .

4. Flaggare "Don't ask again" e
premere "OK"

Depending on the version this dialog might no be shown.
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3. Updating the Bluetooth Firmware
ATTENZIONE– Non aggiornare il firmware Bluetooth durante la guida.
Non togliere la chiave di accensione o l’alimentazione della sorgente durante il
processo di aggiornamento. Il dispositivo potrebbe danneggiarsi !
1. Assicurarsi che IVE-W530BT sia
connesso come "Phone and Media
audio"

2. Chiudere il menu impostazioni ed
aprire l’APP "Bluetooth File
Transfer" .

3. Selezionare la cartella contenente il
file per l’aggiornamento.

4. Premere a lungo sul file del firmware e
selezionare "Copy"
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5. Nel "BLUETOOTH Setup" premere
"Pagina giù"

6. Selezionare "Firmware Update"

7. Selezionare "YES", due volte

8. Selezionare "YES", quando si è sicuri

9. Ora il IVE-W530BT è in attesa di
ricevere il file di aggiornamento.

10. Nel dispositivo Android, selezionare
l’icona BT in alto a destra
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11. Selezionare "Alpine AV Receiver"

12. Selezionare la cartella "Update"

13. Premere a lungo sopra la cartella
vuota e selezionare "Paste
here" (copia qui) nel menu popup

14. Durante il trasferimento una barra
di avanzamento sarà visualizzata.

Anche se la barra si completa in 40 secondi, l’aggiornamento può richiedere fino a 5 minuti. Non interrompere il
processo di aggiornamento prima !
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15. Questo messaggio di errore potrebbe
apparire Ignorarlo. E’ importatnte
visualizzare il piccolo messaggio
popup "Transfer completed"

16. Dopo che l'aggiornamento è
concluso con successo, IVE-W530BT
mostrerà questo messaggio

4. Confermare L‘aggiornamento
1. Nel menù "Bluetooth Setup" ,
premere "Firmware Version"

15.01.2013

2. Verificare che il numero di versione
visualizzato è lo stesso del vostro file
di aggiornamento.
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