IVE-W530BT Aggiornamento Firmware
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Introduzione
Questa guida descrive la procedura per l'aggiornamento del software di IVEW530BT.

Miglioramenti
Permette la riproduzione della musica tramite USB connesso ad iPhone 5

Attenzione
ATTENZIONE – TOGLIERE ACC (chiave veicolo), la rimozione dell’alimentazione, o scollegare
la chiavetta USB durante il processo di aggiornamento potrebbe danneggiare il tuo dispositivo!
Assicurarsi di avere una fornitura stabile di energia!

Requisiti
• Memoria USB stick
• PC il programma winzip, 7zip o simile.

Preparazione Passo 1: Formattare la chiavetta USB
1. Collegare la chiavetta USB.
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2. Tasto destro del mouse su l'unità USB
e selezionare “Formatta…”

2

3. Regolare le impostazioni del formato:
File System: FAT32 (impostazione
predefinita)
Assicurarsi di deselezionare
"Formattazione Veloce"

4. Prima di fare clic su OK, assicurarsi di
aver selezionato l'unità corretta

ATTENZIONE - L'unità selezionata
viene cancellata completamente
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5. Il sistema formatta l’USB.
Questo può richiedere fino a 10
minuti.
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6. Dopo che la formattazione è
terminata Premere OK
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Preparazione passo 2: Estrarre il file scaricato
1. Clicca con il tasto destro sul file
scaricato dal sito

2. Selezionare “Estrai file…” per
scegliere le impostazioni avanzate

3. Selezionare l'unità USB.

4. Dopo l’estrazione, la chiavetta USB
contiene una cartella, con un file
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5. Assicurarsi di "rimuovere la
chiavetta USB in modo
sicuro" prima di scollegarla

6. Viene visualizzato un messaggio una
volta che è possibile rimuovere la
chiavetta USB

Aggiornamento dell’ IVE-W530BT
1. Girare la chiave di accensione e
premere il pulsante "Source" per
accendere l'unità

3. Selezionare “USB”
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2. Una volta che l'unità è avviata,
premere il tasto "Sorgente" di nuovo

4. Connettere l’ USB, il messaggio
“Searching” sarà visualizzato.
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5. L'aggiornamento si avvia
automaticamente. "Update" verrà
visualizzato sullo schermo.

7. In un primo momento l'aggiornamento
viene letto dalla chiavetta USB. Una
barra di avanzamento viene
visualizzata sulla riga

6. La schermata di aggiornamento
visualizza la vecchia e la nuova
versione e le informazioni progresso.

8. Quindi i dati vengono scritti nella
FLASH

Nota: anche se l'aggiornamento viene letto da un supporto
USB, viene visualizzata la scritta «Reading from DISC»

9. Quando la scrittura è terminata,
lo schermo rimarrà nero

10. Quindi „End“ sarà visualizzato

ATTENZIONE – Rimuovere ACC , rimuovere l’alimentazione , o scollegare la
chiavetta USB durante questo processo potrebbe danneggiare il tuo dispositivo! Non
premere un tasto qualsiasi. L'aggiornamento è completamente automatico.
15.01.2013

7

11. Infine, se "End" viene visualizzato,
premere velocemente il tasto source.

Note: Questa schermata viene visualizzata per
circa 5 secondi prima che l'aggiornamento viene
riavviato automaticamente

13. Dopo aver premuto il pulsante della
sorgente entro 5 secondi la
schermata di selezione della
sorgente viene visualizzata.
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12. Se non si preme il pulsante entro 5
secondi, l'aggiornamento ricomincia,
come illustrato di seguito.

WARNING - In questo caso NON
interrompere il 2 °e 3 °
Passaggioaggiornamento ecc.
Aspetta, e poi passare al punto 11.
L'ulteriore aggiornamento non
danneggia l'unità.

14. Ora spegnere ACC e scollegare la
chiavetta USB. Dopo aver atteso 10
secondi, accendere di nuovo ACC. Il
tuo iPhone 5 viene ora riconosciuto.
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