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Istruzioni per aggiornamento mappa
INE-W611D / INE-W611DC:
Si prega di registrarsi ad Alpine.naviextras.com. Scaricare il "Toolbox" nell’area download prima
di seguire le istruzioni per l'aggiornamento della mappa per il vostro dispositivo di navigazione
Alpine.

Naviextras Toolbox
Alpine.naviextras.com è il portale ufficiale per l'aggiornamento delle mappe Alpine.
Alcune funzionalità del sito Alpine.naviextras.com, inclusi gli aggiornamenti a pagamento, richiedono
che il dispositivo di navigazione Alpine sia registrato.
La registrazione del dispositivo di navigazione Alpine avviene automaticamente tramite il Toolbox di
Naviextras, che è un programma gratuito.

Alpine.naviextras.com

Requisiti per l’aggiornamento:
•
•
•

Windows XP/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 10
Software for unpacking ZIP files
USB stick da 16 GB raccomandata (da formattare in FAT32)

Non eliminare nessun file / cartelle dalla chiavetta USB e non
aggiungere alcun file / cartelle manualmente.

Nota:
Il processo di aggiornamento della mappa può essere composto da due parti - a seconda del
firmware di navigazione pre-installato sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, consultare le
istruzioni di aggiornamento.

Procedura aggiornamento software navigazione
1)

Collegare la chiavetta USB formattata in Fat 32 alla sorgente.

2)

Andare in Navigazione → Menu → scroll a destra → Premere il tasto “Aggiorna”.

3)

processo di aggiornamento in corso.

4)

Confermare premendo il tasto “Yes”.

5)

Le informazioni del dispositivo si stanno copiando sulla chiavetta USB.
‘’ Non scollegare la chiavetta fino alla fine del processo ‘’

6)

Confermare con “OK”.

7)

Rimuovere la chiavetta USB.

8)

Vai su alpine.naviextras.com/shop/portal/downloads e segui le istruzioni sul sito
Naviextras.com su come scaricare e installare Naviextras Toolbox.

9)

Collega la chiavetta al PC.

10) Avvia Naviextras ToolBox l’applicazione riconoscerà la chiavetta con il nome del dispositivo
11) Premere il pulsante "Aggiornamenti". Se viene visualizzata una finestra pop-up (vedi punto
11 sotto) con la notifica "È necessario aggiornare il sistema bisognerà installare questo
aggiornamento obbligatorio...se non viene richiesto, passare direttamente al punto 23
“Aggiornamento Mappa”
12) Installare il nuovo software di navigazione premendo installa.

13) Dopo aver effettuato l’installazione verrà mostrato un messaggio di conferma (vedi
immagine).

14) Rimuovi in modo sicuro la chiavetta USB dal PC.

15) Ricollega la chiavetta USB alla sorgente.
16) Andare in Navigazione → Menu → scroll a destra → Premere il tasto “Aggiorna”.

17) Si avvierà il processo di aggiornamento.

18) Attendere il pop-up con la conferma di inizio aggiornamento.
19) Quindi premere il tasto “installa” sulla finestra Pop-up.

L'aggiornamento del software di navigazione è completato.
Non scollegare la chiavetta USB e non spegnere l'unità.

.
20) Confermare premendo il tasto “done” e scollegare la chiavetta che servirà successivamente.

21) Spegnere il dispositivo di navigazione tramite accensione (ACC) per 2 minuti o eseguire un
reset. Quindi accendere nuovamente il dispositivo di navigazione.
22) Vai al menu principale → scorrere a destra → info → Informazioni sulla versione. Per
verificare l'ultima versione del software di navigazione (9.35.2.263746 21 set 2021 o
superiore).

Aggiornamento Mappa
23) Formattare la chiavetta o usarne una nuova e collegala al dispositivo,
24) Andare in Navigazione → Menu → scroll a destra → Premere il tasto “Aggiorna”.

L’aggiornamento partirà a breve.

26) Le informazioni della sorgente vengono copiate sulla chiavetta USB.

27) Confemare premendo “OK”.

28) Vai alla pagina alpine.naviextras.com/shop/portal/downloads e segui le istruzioni sul sito
Naviextras.com su come scaricare e installare Naviextras Toolbox.
29) Collegare la chiavetta USB al PC.
30) Avvia Naviextras Toolbox. La chiavetta USB verrà riconosciuta come dispositivo di
navigazione.
31) Acquista e/o installa contenuti e aggiornamenti come descritto in Naviextras Toolbox.
32) Rimuovere in modo sicuro la chiavetta USB dal PC.

33) Ricollegare la chiavetta alla sorgente.
34) Andare in Navigazione → Menu → scroll a destra → Premere il tasto “Aggiorna”.

35) L’aggiornamento partirà a breve.

36) Il Software di navigazione viene caricato sulla sorgente non scollegare o spegnere il veicolo.

37) Rimuovere la chiavetta USB dalla sorgente
38) Aprire il Menu → scroll a destra → Info → Informazioni software
controllare che sia aggiornato l’ultima versione (Feb 17 2020 ).

