Aggiornamento del SISTEMA OPERATIVO e SOFTWARE del Multimedia Video Touch Screen art. 21553
PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DA SISTEMA OPERATIVO 1.0.0 (riservata esclusivamente agli Installatori).
La procedura che segue può essere effettuata anche con il Multimedia Video Touch Screen in modalità OFF-LINE.
Attenzione: Poiché sono necessari i diritti di “Installatore”, quest’ultimo dovrà munirsi di scheda SD nella quale andrà caricato
il firmware 1.5.0.
1. Nel menù principale selezionare la prima icona a destra “Impostazioni”.
2. Dalla pagina “Impostazioni”, cliccare nell’icona in basso a destra ed eseguire Login (entrare come utente Installatore).
3. Selezionare “Aggiornamento” - “Firmware” e toccare l’icona “Browse”; scegliere quindi il file “vimar_firmware_1.5.0.zip” preventivamente scaricato e posizionato nella SD Card come unico file.
N.B. Il file deve essere sempre mantenuto con il nome originale scaricato e compresso con l’estensione .zip e caricato direttamente nella SD Card e nella directory principale senza creare alcuna cartella).
4. Selezionare “Conferma” e attendere l’aggiornamento del Firmware.
5. Dopo il riavvio automatico e dopo aver scelto nome, lingua e paese d’origine, toccare l’icona “Recovery” che sarà visualizzata
nel menù principale accanto a quella di “Impostazioni”; sarà così eseguito un veloce controllo sull’integrità dei files di sistema. Nel
caso in cui venga rilevata un’anomalia, sarà richiesto di procedere con la riparazione; se invece tutto si è svolto correttamente un
popup inviterà ad uscire sul menù principale senza nessuna ulteriore azione.
6. Eseguire il Login come Installatore oppure Amministratore ed effettuare l’aggiornamento di tutte le applicazioni presenti nella
pagina “Impostazioni” - “Aggiornamento” – “Applicazioni”.
Effettuare un aggiornamento alla volta attendendo sempre che nella pagina venga visualizzata la richiesta di installazione e successivamente toccare l’icona “Installa” e poi “Fine”; attendere la conferma di avvenuta installazione per passare all’aggiornamento
dell’applicazione successiva.
7. Uscire nel menù principale, effettuare nuovamente il Login come “Amministratore”, tornare nella pagina “Impostazioni” e selezionare “Aggiornamento” – “Ricerca Aggiornamenti” ed attendere; non dovrà comparire nessuna applicazione da aggiornare.

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DA SISTEMA OPERATIVO 1.4.1 o 1.4.2 (valida sia per Clienti che Installatori).
La procedura che segue può essere effettuata soltanto con il Multimedia Video Touch Screen in modalità ON-LINE.
Attenzione: Sono necessari i diritti di “Amministratore” o di “Installatore” ed una connessione internet di tipo ADSL.
1. Nel menù principale selezionare la prima icona a destra “Impostazioni”.
2. Dalla pagina “Impostazioni”, cliccare nell’icona in basso a destra ed eseguire Login (entrare come utente Amministratore o
Installatore).
3. Ignorare eventuali richieste di aggiornamento selezionando l’opzione “Aggiorna più tardi” (se si dovesse selezionare “Aggiorna”,
il dispositivo procederà con l’operazione ma, ad un certo punto, visualizzerà un messaggio di aggiornamento FW non avvenuto).
4. Toccare l’icona “Recovery” che si trova nel menù principale accanto a quella di “Impostazioni”.
5. Attendere il download dell’applicazione ed eseguire l’installazione toccando nuovamente l’icona “Recovery”; dopo alcuni secondi
sarà visualizzata una schermata di installazione “Vimar Recovery”.
Installare questa applicazione lasciando selezionate tutte le opzioni proposte e toccare l’icona “Installa”; comparirà il messaggio di
“Applicazione Installata” e infine toccare l’icona “Fine”.
6. Tornare al menù principale.
7. Toccare nuovamente sopra l’applicazione “Recovery”.
Verrà eseguito un veloce controllo sull’integrità dei files di sistema del dispositivo. Nel caso in cui venga rilevata un’anomalia, sarà
richiesto di procedere con la riparazione; se invece tutto si è svolto correttamente un popup inviterà ad uscire sul menù principale
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senza nessuna ulteriore azione.
8. Nel menù principale selezionare la prima icona di destra “Impostazioni”
9. Dalla pagina “Impostazioni” cliccare nell’icona in basso a destra, eseguire il Login (entrare come utente Amministratore o
Installatore), effettuare l’aggiornamento di tutte le applicazioni presenti nella pagina “Impostazioni” - “Aggiornamento” - “Ricerca
Aggiornamenti” ed attendere.
10. Eseguire nuovamente il Login come Installatore oppure Amministratore ed effettuare l’aggiornamento di tutte le applicazioni presenti nella pagina “Impostazioni” - “Aggiornamento” – “Applicazioni”.
Effettuare un aggiornamento alla volta attendendo sempre che nella pagina venga visualizzata la richiesta di installazione e successivamente toccare l’icona “Installa” e poi “Fine”; attendere la conferma di avvenuta installazione per passare all’aggiornamento
dell’applicazione successiva.
11. Uscire nel menù principale, effettuare nuovamente il Login come “Amministratore”, tornare nella pagina “Impostazioni” e selezionare “Aggiornamento” – “Ricerca Aggiornamenti” ed attendere; non dovrà comparire nessuna applicazione da aggiornare.

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DA SISTEMA OPERATIVO 1.4.1 o 1.4.2 (riservata esclusivamente agli
Installatori).
La procedura che segue può essere effettuata anche con il Multimedia Video Touch Screen in modalità OFF-LINE.
Attenzione: Poiché sono necessari i diritti di “Installatore”, quest’ultimo dovrà munirsi di scheda SD nella quale andrà caricato
il firmware 1.5.0.
1. Nel menù principale selezionare la prima icona a destra “Impostazioni”.
2. Dalla pagina “Impostazioni”, cliccare nell’icona in basso a destra ed eseguire Login (entrare come utente Installatore).
3. Selezionare “Aggiornamento” - “Sistema Operativo” e toccare l’icona “Browse”; scegliere quindi il file “vimar_firmware_1.5.0.zip”
preventivamente scaricato e posizionato nella SD Card come unico file.
N.B. Il file deve essere sempre mantenuto con il nome originale scaricato e compresso con l’estensione .zip e caricato direttamente nella SD Card e nella directory principale senza creare alcuna cartella).
4. Selezionare “Conferma” e attendere l’aggiornamento del Firmware.
5. Dopo il riavvio automatico toccare l’icona “Recovery” che sarà visualizzata nel menù principale accanto a quella di “Impostazioni”;
sarà così eseguito un veloce controllo sull’integrità dei files di sistema. Nel caso in cui venga rilevata un’anomalia, sarà richiesto di
procedere con la riparazione; se invece tutto si è svolto correttamente un popup inviterà ad uscire sul menù principale senza nessuna
ulteriore azione.
6. Eseguire il Login come Installatore oppure Amministratore ed effettuare l’aggiornamento di tutte le applicazioni presenti nella pagina
“Impostazioni” - “Aggiornamento” – “Applicazioni”.
Effettuare un aggiornamento alla volta attendendo sempre che nella pagina venga visualizzata la richiesta di installazione e successivamente toccare l’icona “Installa” e poi “Fine”; attendere la conferma di avvenuta installazione per passare all’aggiornamento
dell’applicazione successiva.
7. Uscire nel menù principale, effettuare nuovamente il Login come “Amministratore”, tornare nella pagina “Impostazioni” e selezionare
“Aggiornamento” – “Ricerca Aggiornamenti” ed attendere; non dovrà comparire nessuna applicazione da aggiornare.

