PRESETTER E46L / E46LTW / E46LA / E46LTWA
AGGIORNAMENTO SOFTWARE
ATTENZIONE: per eseguire la seguente procedura è necessario conoscere la password di sistema;
verificare quale sia la password di sistema sul manuale di istruzione.

1) Verificare la versione di software attualmente installata sul proprio presetter:
•

accedere al menu “Configurazione” e prendere visione del numero di versione del software.

2) Collegarsi al sito web www.elbocontrolli.com e scaricare l'ultimo aggiornamento software
disponibile:
•
•
•
•

accedere alla pagina del supporto tecnico da cui è possibile scaricare i software
verificare se per il modello di presetter di cui si è in possesso esista una versione software più
recente
verificare le novità introdotte ed eventuali note di compatibilità con le versioni precedenti
scaricare il file di aggiornamento (in alcuni casi per accedere al download del file potrebbe essere
richiesta la registrazione al sito).
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3) Copiare il file di aggiornamento del software su una chiavetta USB:
•

•

verificare che il nome del file scaricato sia del tipo “e46l_upgrade_x.y.z.tar.gz”
◦ “x.y.z” rappresenta il numero di versione
(esempio: il file “e46l_upgrade_6.2.0.tar.gz” contiene la versione software 6.2.0)
la chiavetta USB deve:
◦ avere un nome privo di spazi o caratteri speciali (*,+,?,!,$,£,&, ecc...)
◦ essere formattata FAT32
◦ contenere solo il file di aggiornamento scaricato.

4.1) Inserire il dispositivo USB in una delle porte disponibili sul presetter e attendere l'avvio
automatico della procedura di aggiornamento:
•

premere “OK” per avviare la procedura o la “X” rossa posta nella barra in alto a sinistra per
annullarla.

ATTENZIONE: qualora non compaia la finestra di l'avvio della procedura, eseguire anche il punto 4.2,
altrimenti passare al punto 5.
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4.2) Qualora la procedura di aggiornamento non si avvii automaticamente, eseguire le seguenti
operazioni per eseguirla manualmente:
•
•
•

•

chiudere l'applicativo del presetter e visualizzare il desktop della macchina
copiare il file di aggiornamento dal dispositivo USB al desktop
cliccare con il tasto destro del mouse sul file appena copiato, poi selezionare la voce “Extract Here”
presente nel menu a tendina; viene creata una directory con lo stesso nome del file di
aggiornamento in cui sono estratti i file contenuti nel pacchetto
accedere al contenuto della cartella ed eseguire doppio click sul file “install_update.run” per avviare
la procedura.
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5) Eseguire la procedura di aggiornamento; al termine rimuovere il dispositivo USB e riavviare
l'applicazione.
•

la procedura richiede la password di sistema per completare l'installazione.
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