NVE-M300P Versione 20/12/2013
Guida Aggiornamento Software

Introduzione
Questa guida descrive la procedura per l’aggiornamento del software per NVE-M300P.

Requisiti
X Connessione internet a banda larga
X Chiavetta USB ( 2 GB o più consigliati )

Preparare la memoria USB - Formattare la memoria USB
X Connettere la memoria USB al PC.
X Premere il tasto destro del mouse su “Disco Rimovibile”.
(Il nome del drive potrebbe cambiare da PC a PC) Cliccare su “Formatta”.
X Disabilitare l’opzione “Formattazione rapida” e premere “Avvio”.

X premere “OK” a formattazione completata.
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Preparare la memoria USB – Preparare l’aggiornamento
X Scaricare il file “FU_NVE-M300P_xxxxxxxx.zip” nel tuo PC.
X Estrarre il file .zip direttamente nella memoria USB precedentemente formattata.
X La memoria USB DEVE contenere I file con la seguente struttura:

X Rimuovere la memoria USb dal PC, selezionando “rimozione sicura dell USB”
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Aggiornare il sistema NVE-M300P
X Accendere il sistema di navigazione ed il monitor dove viene visualizzata l’immagine.
X Connettere la memoria USB al sistema di navigazione. Si prega di utilizzare il cavo USB
in dotazione con il navigatore.
X Il sistema si riavvierà dopo pochi secondi..

X L’aggiornamento partirà dopo il riavvio.
X Attendere fino a che la barra non arriverà al 100%.

X Sconnettere la memoria USB.
X Il sistema si riavvierà dopo pochi minuti.
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Inizializzazione del RUE-M300
X Connettere il ricevitore infrarossi USB del RUE-M300 al navigatore NVE-M300P tramite il
cavo USB compreso nel sistema di navigazione NVE-M300P. Una prolunga USB
standard, può essere connessa, se I cavi in dotazione risultano troppo corti per
completare l’installazione.
X Per attivare il RUE-M300, premere qualsiasi pulsante del telecomando ad eccezione del
tasto TMC. Dopo questa inizializzazione, il RUE-M300, deve funzionare correttamente.

Verificare l’aggiornamento software
X Per verificare che l’aggiornamento sia avvenuto con successo, si prega di premere
Menu -> Impostazioni -> Info
X Verificare la versione e la data del software.
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