ICS-X8 procedura di aggiornamento software
Procedura Aggiornamento

Procedura di Installazione del Software

ICS-X8 può essere aggiornato tramite USB (come da schema sotto). Prima di iniziare ad
Aggironare, si prega di consultare le seguenti note. Il file scaricato è in formato compresso
zip. Il contenuto del file scaricato deve essere estratto in una memoria USB formattata
(FAT32).
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Scompattare (Unzip) il file scaricato “RAAG005A” in una memoria USB formattata.
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Premere il tasto “OK” quando il messaggio appare nello schermo.

Posizionamento dei file

Contenuto dei file aggiornamento
RAAG005A
- erapl.rom (circa27MB)
- erapp.rom (circa 70MB)
- order.apn (circa 1kB)
- btfw.bin (circa 1.5MB)
- scmriftb.apn (circa 1kB)

Root

Connettere la memoria USB nella connessione USB dell’ ICS-X8.

erapl.rom
RAAG005A

erapp.rom
order.apn
btfw.bin

Durante l’aggiornamento, una barra di progressione sarà visibile.
Il tempo necessario all’aggiornamento sarà di circa 15 Minuti.

scmriftb.apn

Note
• NON utilizzare i file compressi per eseguire l’aggiornamento, altrimenti ICS-X8 non riconoscerà i file.
• NON cambiare il nome delle cartelle o dei file, altrimenti ICS-X8 non riconoscerà i file.
• NON inserire la cartella RAAG005A in altre cartelle.
• NON salvare altri file o cartelle nella memoria USB.
• Non sconnattere la memoria durante l’aggiornamento.
• NON aggiornare durante la guida.
• NON premere nessun tasto durante l’aggiornamento.
• NON spegnere il veicolo (ACC) durante l’aggiornamento
• Le moderna automobili spengono in automatico l’alimentazione sottochiave dopo un breve periodo che
il motore è spento. Se non si è sicuri , lasciare acceso il motore al minimo durante l’aggiornamento.

Connessioni
ICS-X8
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Quando l’aggiornamento software sarà finito, l’ICS-X8 si riavvierà automaticamente.
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Spegnere il veicolo ed il sottochiave, rimuovere la memoria USB e riavviare.
La versione del Software visualizzata dovrà essere la “1.200” nel Menu SETUP
dell’ ICS-X8, l’aggiornamento è completato.
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