PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE
SERIE CPX-900

Questo manuale di istruzioni descrive la procedura di aggiornamento
del tester per batterie.
Leggere attentamente le istruzioni e seguire le operazioni descritte.

Nota: la posizione delle icone visualizzate sulle immagini dello schermo
in questa procedura potrebbe essere diversa dalla posizione reale
sul tester per batterie a seconda delle diverse versioni.
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Durante la procedura, il dispositivo deve essere collegato alla batteria mediante
opportuni morsetti.
Se durante la seconda metà dell'aggiornamento non è collegata alcuna batteria, potrebbe essere necessario riavviare
il dispositivo presso un punto di assistenza.

Procedura passo-passo
Per avviare il processo di aggiornamento via etere, è necessario essere connessi ad una
rete Wi-Fi stabile.
Come effettuare il controllo?
È possibile verificare se si è connessi alla rete Wi-Fi, controllando se nel menu principale
è visibile l'icona relativa.
Accedere a Messages (Messaggi) nel menu principale e selezionare il messaggio che indica
che è disponibile un aggiornamento.
Il caricamento dell'aggiornamento inizia in modo automatico.
Avvertenza
Assicurarsi che il dispositivo sia collegato ad una batteria, così da evitare che si scarichi
durante il processo di aggiornamento.

Il dispositivo si sta collegando alla rete utilizzata l'ultima volta.
Problema?
Se si verifica un problema di connessione a una rete, procedere come segue.
Nessun problema?
Se il dispositivo è in grado di stabilire una connessione ad una rete Wi-Fi senza problemi,
l'aggiornamento sarà eseguito automaticamente. L'operazione richiede circa
15 - 30 minuti, a seconda della connessione Wi-Fi disponibile.
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Procedura passo-passo
Se il dispositivo non è in grado di connettersi direttamente ad una rete Wi-Fi, sarà avviata
la ricerca delle reti disponibili.

Selezionare la rete a cui si desidera connettersi.

Se la rete è protetta da password, è necessario inserire la passworde fare clic su ‘Save’
(Salva) nell'angolo inferiore destro dello schermo.

È in corso il collegamento del dispositivo alla rete appena selezionata.
Problema?
Nel caso in cui non sia ancora possibile connettersi ad una rete, è possibile riprovare.
Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza più vicino.
Nessun problema?
Se il dispositivo è in grado di stabilire una connessione ad una rete Wi-Fi senza problemi,
l'aggiornamento sarà eseguito automaticamente. L'operazione richiede circa
15 - 30 minuti, a seconda della connessione Wi-Fi disponibile.
Il dispositivo è in fase di aggiornamento.
Non spostare il dispositivo o scollegarlo dalla batteria durante il processo
di aggiornamento.

Al termine dell’installazione dell’aggiornamento, il dispositivo verrà riavviato.
Il dispositivo è pronto per essere riutilizzato.
Problema?
In caso di problemi durante o dopo il processo di aggiornamento, contattare il centro
di assistenza più vicino.
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