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Manuale per Aggiornamento Software 

CDE-193BT / CDE-195T / CDE-196DAB 

UTE-92BT / UTE-93DAB 

CDE-W296BT 
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ATTENZIONE 

• Non Aggiornare il firmware durante  la guida. 

• Non rimuovere l’alimentazione durante l’aggiornamento.  Se questo accade, 

l’unità potrebbe essere danneggiata in modo grave. 

Introduzione 

Questo manuale descrive i passaggi necessari per aggiornare il firmware della sorgente. 

Leggi tutte le avvertenze e le fasi con attenzione prima di eseguire l'aggiornamento. 

Avviso 

• L’aggiornamento provocherà la cancellazione di tutte le informazioni del cliente, incluse le 

impostazioni personali, gli apparati connessi e la rubrica telefonica. 

• Si prega di contattare il supporto tecnico in caso di domande riguardanti questo 

aggiornamento. 

Requisiti 

• Computer con porta USB 

• Memoria USB stick 

Miglioramenti 

L’aggiornamento migliora I seguenti punti: 

• Chiamata vocale per gli ultimi modelli di smartphone 

• Aggiornamento generale 

Istruzioni Aggiornamento Firmware 

Scarica l’aggiornamento Firmware 

Visita il sito Alpine per scaricare i file di aggiornamento firmware. 
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ATTENZIONE –  Non aggiornare il firmware durante la guida 

Tasti necessari all‘aggiornamento  

La figura mostra i pulsanti che verranno utilizzati durante la 

procedura di aggiornamento. Questa illustrazione è basata sul 

modello CDE-193BT. Le posizioni dei pulsanti potrebbero 

essere diverse su alcuni modelli. Si prega di fare riferimento al 

manuale di istruzioni per il modello specifico. 

1. Formattare la memoria USB 

1. Inserire la memoria USB nel PC 2.  Premere il pulsante destro del 

mouse e selezionare “Formatta” 
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ATTENZIONE – Il drive selezionato 

sarà cancellato completamente 

4. Prima di selezionare OK, assicurarsi 

di aver selezionato il drive corretto. 

3. Selezionare l’opzione sotto : 

-   File system: ‘FAT32’ (Default) 

-   Assicurarsi che non sia selezionato 

“Quick Format” 

5. Il sistema formatterà l’USB.  

    Potrebbe impiegare anche 10 

minuti. 

6. Dopo la formattazione premere OK. 
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2. Copiare i file nella memoria USB 

1. Copiare il file di aggiornamento scaricato dal sito Web Alpine  

“16MY_CD_R_31F9.bin"  nella root directory della memoria USB. 

 I file di aggiornamento delle altre sorgenti hanno altri nomi !  

3. Quando sarà visualizzato il 

messaggio di rimozione, sconnettere 

Si prega di essere sicuri che il file di aggiornamento sia  

l'unico file sulla memoria USB. 

2. Assicurarsi di “rimuovere in 

modo sicuro la memoria“ prima 

di scollagare 
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3. Aggiornare la Sorgente 

1. Accendere la Sorgente 

2. Selezionare la sorgente USB  

4. Premere il tasto BAND  ed il tasto Memoria 3 Contemporaneamente  

5. Premere il tasto PLAY/Pause  fino a che non viene visualizzato  „Update No“  

Non Aggiornare la Sorgente Durante la Guida. 

6. Girare la manopola e selezionare “Update YES“  quindi premere la manopola per 

avviare l‘aggiornamento 

3. Inserire la memoria USB nell‘ingresso 
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8. “UPD XX%“ sarà visualizzato per circa 10 minuti 

Si prega di non premere nessun tasto quando è visualizzata la scritta 

“UPDXX“% . 

9. “Updated“ Apparirà nel display.    

11. Spegnere la sorgente togliendo la chiave, rimuovere la memoria USB e 

riaccendere. 

10. Verrà visualizzato “M_31F90C11” nel display 

7. In un promo momento, la sorgente si spegnerà per poi riavviarsi.  

    verrà visualizzata la scritta „UPD START“   e dopo „UPD XX%“.   


