
4  Quando l’aggiornamento sarà completo, INE-W990BT si riavvierà automaticamente 

5 Spegnere il veicolo girando la chiave di accensione, rimuovere la memoria USB e riaccendere  

         per  finalizzare l’aggiornamento software.  Se la versione di Software visualizzata è “M1.4”   

 nel menu SETUP dell’INE-W990BT, l’aggiornamento sarà stato eseguito correttamente.. 

Alpine Electronics, Inc. 

INE-W990BT procedura di aggiornamento software 

Procedura di Aggiornamento 

USB connector 

INE-W990BT può essere aggiornato tramite la connessione USB (vedi schema di qui sotto).  

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare le seguenti note.  

Il file che verrà scaricato è compresso in formato .zip. Il contenuto del download deve essere  

estratto in una Memoria USB (FAT32)  

Note 

 • Non utilizzare il file compresso, altrimenti INE-W990BT non sarà in grado di riconoscere i file.  

• Non modificare il nome delle cartelle e nomi di file, altrimenti INE-W990BT non sarà aggiornato.  

• Non spostare la cartella _GAVN15_Updates. 

• Utilizzare una memoria USB vuota e formattata  

• Non rimuovere la memoria USB durante l'aggiornamento.  

• Non aggiornare durante la guida.  

• Non premere alcun tasto durante l'aggiornamento.  

• Non girare l'accensione del veicolo o l'interruttore di alimentazione dell'unità principale durante  

l'aggiornamento. Nei veicoli moderni l’alimentazione (ACC) viene a mancare dopo un certo 

 tempo, se il motore non è in funzione. Se non siete sicuri che questo valga o no per la vostra auto,  

lasciare il motore acceso ed al minimo mentre l'aggiornamento è in corso  

Contenuto della Cartella 

       _GAVN15_Updates 

            - W960_A0035_160407G0T.bin  (approx. 30MB) 

            - INE-W960_20160328_02_S0017.mhx (approx 1.50MB) 

            - updGAVN.exe (around 0.7MB)  

            - AN20160325_UGZZC_XD01A_.C519_bt_ac_firm.enc (approx 1.50MB) 

 

Root 

File di Aggiornamento 

W960_A0035_160407G0T.bin 

INE-W960_20160328_02_S0017.mhx 

updGAVN.exe 

 

_GAVN15_Updates 

Connessione 

3 Premere il tasto “OK” quando appare il messaggio di aggiornamento. 

INE-W990BT 

Install update software 

1 Copiare la cartella scaricata “_GAVN15_Updates“ nella roo della memoria USB. 

2 Connettere la memoria USB all’ingresso USB della INE-W990BT in modalità Radio. 

Durante l’aggiornamento, una barra mostrerà I progressi. Il tempo impiegato, è di circa 10 Minuti 

Memoria USB Prolunga USB 

6  Resettare il sistema INE-W990BT  cliccando  

          Setup  Impostazioni Generali  Info  Ripristinare le impostazioni di fabbrica 

AN20160325_UGZZC_XD01A_.C519_bt_ac_firm.enc 


