Manuale per il Software di Aggiornamento Bluetooth®
Per Windows 7

IVE-W530BT

15.01.2013

1

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 PC con sistema operativo Windows 7 con connettività Bluetooth. Inclusi adattatori
Bluetooth USB e Integrati. Questo adattatore Bluetooth.
• Questo adattatore Bluetooth deve supportare il profilo File Transfer Profile (FTP).
• Il file di aggiornamento Bluetooth (fornito da Alpine).
• Una connessione ad internet durante il processo di accoppiamento (download automatico dei
driver)

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 ! 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 per l‘Aggiornamento Firmware Bluetooth
La procedura di aggiornamento Bluetooth viene eseguita tramite la tecnologia Bluetooth File
Profile (FTP) per trasferire il file dal PC alla Sorgente in modo wireless. Questo manuale descrive
il processo di aggiornamento utilizzando un PC con sistema operativo Windows 7 (con
Broadcom Bluetooth Stack e Microsoft Bluetooth Enumerator).

Scaricare l‘aggiornamento Firmware Bluetooth
Andare alla pagina internet di Alpine www.alpine.it per scaricare il file di aggiornamento.
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1. Preparazione alla 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"

2. Selezionare "System Setup"

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"
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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

2. Creare una connessione Bluetooth tra PC e Sorgente
1. Dalla barra di Windows 7 selezionare
"Start"
> “Pannello di Controllo" >
"Dispositivi e stampanti"

2. Selezionare “Aggiungi Dispositivo"

Una nuova finestra si aprirà, e Windows inizierà a
cercare i dispositivi BT
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2. Creare una connessione Bluetooth tra PC e Sorgente
3. Selelezionare "Alpine AV Receiver", quindi
premere “avanti"

4. Confermare che il codice sia lo
stesso sia sul PC che sul monitor
Alpine premendo "Next/Yes" .

Depending on the version this dialog might no be shown.

5. Selezionare Chiudi nella finestra
"Aggiungi Dispositivi".

6. Premere con il tasto destro del mouse
su "Devices and Printers" quindi
selezionare "Proprietà“

Depending on your Windows version, Windows might
download drivers for the newly added device via
Windows Update

7. Selezionare "Servizi"

8. Verificare che“Auricolare" non sia
flaggata e che tutti gli altri servizi siano
abilitati.

Chiudere la finestra premendo "OK"
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3. Aggiornare il Firmware Bluetooth
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. Doppio click su " Alpine AV Receiver " in
“Dispositivi e Stampanti" per aprire il Menu
di controllo del dispositivo.

2. Clickare "Alpine AV Receiver" nella
finestra “Controllo Dispositivo
Bluetooth"

3. Deve aprirsi una finestra con 2 cartelle
nominati "recorder" e "update" . Aprire la
certalla "update" .

4. Nel "BLUETOOTH Setup“ premere
"Pagina giù" .

5. Selezionare "Firmware Update"

6. Selezionare "YES", due volte
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7. Selezionare "YES", quando si è sicuri

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

9. Ora effettuare il "Drag&Drop" del file
"FC6000S_01-27-00.plf" nella cartella
"update"

10. Durante la trasmissione, una barra di
avanzamento sarà visualizzabile nel pc.

Anche se la barra si completa in 40 secondi, l’aggiornamento può richiedere fino a 5
minuti. Non interrompere il processo di aggiornamento prima !

11. Quando l’aggiornamento è
concluso, IVE-W530BT mostrerà
questo messaggio.
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4. Confermare L‘aggiornamento
1. Nel menù "Bluetooth Setup" ,
premere "Firmware Version"
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2. Verificare che il numero di versione
visualizzato è lo stesso del vostro file
di aggiornamento.
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