Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2008
Introduzione

Controllo della versione del firmware

• Il presente documento descrive la procedura e le precauzioni da
seguire per aggiornare il ﬁrmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/
MULTIMEDIALE 2008.

1. Premere l'icona [Setup] per visualizzare la schermata
del menu di configurazione.

• In caso di errori durante il processo di aggiornamento del ﬁrmware,
il ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2008 potrebbe risultare
inutilizzabile. Assicurarsi di leggere attentamente la seguente
procedura e relative precauzioni prima di aggiornare il ﬁrmware.

Modelli aggiornabili
Il presente programma di aggiornamento può essere utilizzato per
aggiornare il firmware dei seguenti modelli.
DDX512, DDX5022, DDX5022Y, DDX52RY, DDX5032*, DDX5032M
DNX5120, DNX512EX, DNX5220, DNX5220BT
KVT-512, KVT-522DVD, KVT-522DVDY, KVT-50DVDRY, KVT-532DVD*,
KVT-532DVDM

2. Premere [Software Information] per visualizzare la
schermata con informazioni sul software.

* Il DivX è disponibile per i modelli asiatici

Versioni del firmware aggiornabili
Il presente programma di aggiornamento può essere utilizzato per
aggiornare le seguenti versioni del ﬁrmware:
Ver. 3.1.0 o precedente
Per controllare se la versione del ﬁrmware è Ver 3.1.0 o precedente,
fare riferimento alla seguente sezione “Controllo della versione
del ﬁrmware” per informazioni su come controllare la versione del
ﬁrmware.
Con l'esecuzione del presente programma di aggiornamento, la versione
del ﬁrmware sarà aggiornata alla versione “Ver. 3.2.0”.

Creazione del disco di aggiornamento del programma
1. Scaricare gli aggiornamenti dal sito Web.
2. Decomprimere il file scaricato.
3. Masterizzare il file decompresso su un supporto disco.

3. Controllare la versione.
Aggiornamento del programma
1. Inserire il disco di aggiornamento del programma nello
slot per disco.
2. L'aggiornamento si avvia automaticamente.
3. Il disco viene espulso al completamento
dell'aggiornamento.
Il processo di aggiornamento richiede circa 5 minuti.
Se sul display rimane ancora visualizzato "Reading"
dopo circa 5 minuti, scaricare nuovamente
gli aggiornamenti e ripetere la procedura di
aggiornamento.
Precauzioni
• Utilizzare il supporto disco come supporto di aggiornamento. Si
consiglia di utilizzare CD-R/RW o DVD-R/RW.
• Non è possibile eseguire l'aggiornamento utilizzando altri tipi di
supporto (dispositivo di memoria USB).
• Assicurarsi di parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di
eseguire l'aggiornamento. Tenere il motore acceso per evitare che la
batteria si scarichi.
• Non spegnere il motore né il ricevitore di navigazione/multimediale
durante l'aggiornamento. In caso contrario, l'aggiornamento non
sarà eseguito in maniera corretta ed il ricevitore di navigazione/
multimediale potrebbe risultare inutilizzabile.
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