
 

Istruzioni per l’aggiornamento 
Leggere prima di procedere all’aggiornamento 

 
 

Aggiornamento da qualunque versione a versione V 1.2R2. 
(compatibile con Windows Vista - Windows 7 - Windows 8) 
 
data: 01luglio 2015. 
dimensione: 440 Kbytes.  
formato: setup di installazione. 
 
AVS Electronics mette a disposizione l’aggiornamento del firmware delle centrali Xtream per aggiornarle alle ultime versioni 
rilasciate da AVS. 
 
PROCEDURA FIRMWARE SICURO: 
Le versioni di XTREAM V.1.2Q8 o precedenti, dovranno essere aggiornate eseguendo l’operazione in due momenti; sarà quindi 
necessario eseguire prima una procedura e successivamente eseguire un secondo aggiornamento con il file 1.2R0 o 
successivo. 
 
Prima fase solo XTREAM V.1.2Q8 o precedenti 
1) da menu di programmazione della centrale, selezionare "Aggiornamento Firmware" e confermare i passi successivi 
2) collegare via USB il PC, dotato di XWIN, e avente il file di aggiornamento salvato in una cartella a discrezione del cliente 
3) avviare la procedura di aggiornamento da XWIN e, quando richiesto, selezionare il file “FIRMWARE SICURO” (es: 
SU640_STD) per il tipo di centrale  
4) al termine dell'aggiornamento, eseguire le istruzioni che compaiono a video: 
- disconnettere il cavo USB 
- premere il tasto reset sulla centrale 
5) attendere ALMENO 10 secondi (la centrale rimane in "reset" in attesa del firmware di centrale). 
6) chiudere la schermata su Xwin e cliccare su "aggiorna Firmware Centrale" (punto 3 della "PROCEDURA STANDARD" 
 
PROCEDURA STANDARD: 
1) da menu di programmazione della centrale, selezionare "Aggiornamento Firmware" e confermare i passi successivi 
2) collegare via USB il PC, dotato di XWIN, e avente il file di aggiornamento salvato in una cartella a discrezione del cliente 
3) avviare la procedura di aggiornamento da XWIN e, quando richiesto, selezionare il file in oggetto 
4) al termine dell'aggiornamento, eseguire le istruzioni che compaiono a video: 
- disconnettere il cavo USB 
- premere il tasto reset sulla centrale 
5) attendere ALMENO 30 secondi per l'avvio della centrale 
 
MINIMI REQUISITI: 
Sistema operativo: 
- Windows XP 
- Windows Vista 
- Windows 7 
- Windows 8 
 
CONNESSIONE: 
- Cavo USB 


