
 

 

 

X901D-(OC3, G6, G7, DU, F) / X701D-(A4, A4R, A5, Q5, F) /  

X801D-U / INE-W997D 

Aggiornamento Firmware Sorgente e Navigazione 

 

 Non rimuovere l’alimentazione  ACC della sorgente e non rimuovere la memoria 

USB durante il processo di aggiornamento. Le ultime generazioni di veicoli 

potrebbero staccare l’alimentazione sottochiave (ACC) dopo alcuni minuti se il 

motore non è avviato. Se non si è sicuri che il veicolo sia sprovvisto di questa 

funzione, lasciare il motore acceso durante tutto il processo di aggiornamento.  

 NON usare I file compressi (.zip) e NON cambiare il nome delle cartelle o dei file. 

 Non copiare nessun altro file nella memoria USB  

 NON maneggiare con la sorgente Alpine durante l’aggiornamento e NON 

aggiornare la sorgente durante la guida. 

Per completare l’aggiornamento bisogna eseguire 3 passaggi.   

1. “Audio Passo 1” 

2. “Audio Passo 2” 

3. “Navigazione Passo 3” 

 

 Assicurarsi che la memoria USB sia stata formattata (FAT32) prima di 

memorizzare i nuovi file. 

 La memoria USB deve essere formattata in FAT32 prima di ogni aggiornamento 

 La sorgente si aggiorna tramite l’ingresso USB . Inserire la memoria USB 

nell’apposito ingresso per iniziare il processo di aggiornamento. 

 



 

 

 

1) Aggiornamento “Audio Passo 1” 

 Scaricare il file “xxx_USB-Stick-1_Audio.zip” ed estrarlo direttamente nella root della memoria  

USB. 

 Le cartelle hanno differenti nomi a seconda del modello che si intende aggiornare – controllare 

nella root directory della memoria USB. 

Alpine INE-W997D: BDAG411A 

Alpine X801D-U: BDAG410A 

Alpine X701D-(A4, A4R, A5, Q5 - Audi): WE00003A 

Alpine X901D-G7 (VW Golf 7): NE00002A 

Alpine X901D-G6 NE00002A 

Alpine X901D-OC3 NE00002A 

Alpine X901D-DU NE00002A and WE00003A 

Alpine X901D-F NE00002A and WE00003A 

Alpine X701D-F NE00002A and WE00003A 

 

 Rimuovere in modo sicuro la memoria USB dal proprio PC. 

 Accendere la sorgente Alpine ed inserire la memoria USB nella presa USB.  

 Premere “OK” quando il messaggio di aggiornamento appare nello schermo. 

 

 

 L’aggiornamento parte dopo circa 20 secondi e dovrebbe finire entro 3 minuti. 

 

 Quando è completo, la sorgente Alpine si riavvierà in automatico. La memoria USB può 

essere rimossa.  



 

 

 

2) Aggiornamento “Audio Passo 2” 

 Scaricare il file “xxx_USB-Stick-2_Audio.zip” ed estrarlo direttamente nella root della memoria  

USB. 

 Le cartelle hanno differenti nomi a seconda del modello che si intende aggiornare – controllare 

nella root directory della memoria USB. 

Alpine INE-W997D: BDAG411A 

Alpine X801D-U: BDAG410A 

Alpine X701D-(A4, A4R, A5, Q5 - Audi): WE00003A 

Alpine X901D-G7 (VW Golf 7): NE00002A 

Alpine X901D-G6 NE00002A 

Alpine X901D-OC3 NE00002A 

Alpine X901D-DU NE00002A and WE00003A 

Alpine X901D-F NE00002A and WE00003A 

Alpine X701D-F NE00002A and WE00003A 

 

 Rimuovere in modo sicuro la memoria USB dal proprio PC. 

 Accendere la sorgente Alpine ed inserire la memoria USB nella presa USB.  

 Premere “OK” quando il messaggio di aggiornamento appare nello schermo. 

 

 L’aggiornamento parte dopo circa 20 secondi e dovrebbe finire entro 3 minuti. 

 

 Quando è completo, la sorgente Alpine si riavvierà in automatico mostrando la scelta delle 

lingue. 

 La memoria USB può essere rimossa.  



 

 

 

 Se la sorgente Alpine mostrerà ancora il messaggio di aggiornamento mappa, si prega di 

premere il tasto “Cancel” e rimuovere la memoria USB. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3) Aggiornamento “Navigazione Passo 3” 

 Scaricare il file “xxx_USB-Stick-3_Navigation.zip” ed estrarlo direttamente nella root della 

memoria  USB. 

 Le seguenti cartelle devono essere presenti nella root directory della memoria USB: 

1. Cartella “LIMOBSP” 

2. Cartella “LIMONAVI” 

3. File “LIMOAUTORUN.exe” 

 Rimuovere la memoria USB in modo sicuro dal proprio PC. 

 Accendere la sorgente Alpine e premere “OK”nella pagina di scelta delle lingue. 

 

 Premere il tasto “Mappa/Navigazione” .  

 Inserire la memoria USB stick nella presa USB. L’aggiornamento dovrebbe partire in 

automatico e completare la procedura entro 2 minuti. Quando è completo, rimuovere la 

memoria USB. La navigazione si riavvierà in automatico. 

 

 



 

 

 

4) Controllare la informazioni sulla versione 

 La nuova Applicazione di Navigazione è “9.18.31.646587, Apr 18 2016”. 

 Controllare la versione premendo   Impostazioni → Informazioni → Informazioni su → 

Informazioni sulla Versione. 

 
 

 

 Il nuovo firmware della sorgente è il “2.210.2.210.2.210”. 

 Controllare la versione del Firmware premendo  Menu → Impostazioni  → Generali → Info → 

Versione Firmware. 

 

 

 Resettare la sorgente Alpine  premendo     Menu → Impostazioni  → Generali → Info → Cancella 

tutte le Impostazioni → Reset. 

 

 


