
5 Al termine dell'aggiornamento del software, l'unità alpine si riavvierà automaticamente.

Alpine Electronics, Inc.

INE-W611D / DC Serie
procedura di aggiornamento software

Il software audio può essere aggiornato in un solo passaggio. Innanzitutto, scaricare 
"INE-W611D_INE-W611DC_Audio.zip" e seguire le istruzioni. INE-W611D (C) può essere 
aggiornato tramite connessione USB (vedere lo schema di collegamento di seguito). Prima 
di iniziare l'aggiornamento, consultare le note seguenti. Il file di download è compresso in 
formato zip. Il contenuto del download deve essere estratto in una memoria USB appena 
formattata (FAT32). L'aggiornamento richiede da 10 a 15 minuti.

Note
•NON utilizzare il file compresso per l'aggiornamento, altrimenti l'unità non è in grado di riconoscere i file.
• NON modificare il nome della cartella e i nomi dei file, altrimenti l'unità non è in grado di riconoscere i file.
• NON inserire la cartella in un'altra cartella.
• NON archiviare altre cartelle / file sulla memoria USB.
• NON rimuovere la memoria USB durante l'aggiornamento.
• NON aggiornare durante la guida.
• NON premere alcun pulsante durante l'aggiornamento.
• NON disattivare l'accensione del veicolo o l'interruttore di alimentazione dell'unità principale durante l'aggiornamento.
• I veicoli moderni spegneranno l'accensione (ACC) dopo qualche tempo se il motore non è in funzione.
• Se non sei sicuro che ciò si applichi alla tua auto, lascia il motore al minimo mentre è in corso l'aggiornamento.

Contenuto dell’aggiornamento / posizione dei file (per ogni unità)
Alpine INE-W611D / DC:

Unità Alpine

Installazione aggiornamentoUpdate procedure Audio Update

Connessioni

6 Rimuovere la chiavetta USB.

Porta
USB Posteriore

Inferiore

Memoria USBProlunga USB

7 Verificare, se il nuovo software è installato correttamente, selezionando "Setup" 

"Generale" "Informazioni di sistema". La nuova versione deve essere (S / W 
VER.): “A1EUAVN_ 20200228_102243_01” o più alto.

Questa procedura di aggiornamento è riuscita.

1 Scarica il file "INE-W611D_INE-W611DC_Audio.zip" ed estrailo nella
directory principale di una memoria USB vuota (vedere la figura a sinistra).

2 Connettere la memoria USB alla porta USB inferiore della sorgente Alpine.

* Si prega di vedere la figura in basso a sinistra.

3 Se la chiavetta USB è collegata, l'aggiornamento si avvia automaticamente.

4 Le seguenti schermate appariranno sul display:

※L'aggiornamento sarà completato in circa 10-15 minuti.
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