Istruzioni per l'esecuzione di aggiornamenti software
con apparecchi

Tipo vPad
VITA vPad
comfort
VITA vPad
excellence
VITA vPad
excellence

Numero di
matricola:
A partire da
2420155636 fino
a 2421000000
A partire da
2320152050 fino
a 232100000
A partire da
2820170050

Nuovo Software
Update
180208

180208

180303

Al fine di una chiara situazione degli aggiornamenti, per
ogni aggiornamento della vPad – Update esiste un
corrispondente aggiornamento del forno con lo stesso
numero di versione software.

Gentili clienti e utilizzatori,
con la presente desideriamo informarvi sul nuovo aggiornamento software per il vostro
apparecchio VITA e pregarvi di installarlo secondo le istruzioni di seguito riportate.
Se avete domande sull'aggiornamento rivolgetevi al partner regionale per l'Assistenza Tecnica
sugli apparecchi VITA. Potete contattare anche l'Assistenza Tecnica VITA:
• Tel.: +49 (0)77 61 / 562 – 101, ‐105, ‐106 o ‐114
• Fax: +49 (0)77 61 / 562 – 102
• Email: instruments‐service@vita‐zahnfabrik.com
Procedura generale
 Verificare se l'aggiornamento software disponibile è valido per la vPad o per il forno


Scaricare il nuovo aggiornamento software da internet e salvarlo su una chiavetta USB.



Realizzare una copia di sicurezza dei propri Utenti, Materiali e Programmi individuali su
una chiavetta USB.



Installare l'aggiornamento software per VITA vPad comfort e VITA vPad excellence



Controllare la versione software nella vPad



Sotto Regolazioni nei dati apparecchio della vPad controllare l'attualizzazione della
versione software.



Registrazione nel VITA Update‐Messenger

Presupposti per il download e l'installazione
 Accesso internet
 Chiavetta USB vuota

1. Scaricare il nuovo aggiornamento software da internet e salvarlo su una
chiavetta USB
Passa
ggio
1.1

A cura dell'utilizzatore
Nell'Update‐Messenger
selezionare il link „Al download
VITA vPad comfort/excellence.

1.2

Selezionare „Salvare“ ‐> „Salvare
sotto“ (nella figura a destra è
visibile la superficie Windows 7;
può variare a seconda della
edizione Windows)

1.3

Salvare il file di aggiornamento
come pacchetto (file .zip)
direttamente su una chiavetta USB
vuota (driver della chiavetta USB:
disco rimovibile).

Funzione

1.4

Fare doppio clic sulla cartella
scaricata

1.5

Copiare il file dell'aggiornamento.

1.6

Inserire il file copiato nel primo
piano del disco mobile.

1.11

Togliere la chiavetta USB dal PC

2. Realizzzare una copia di sicurezza
s
d
di Utenti / Programmi individ
duali
Passa
ggio
2.1
2.2

A cura d
dell'utilizzato
ore
Accendere il forno con
l'interruttorre principale
Inserire la chiavetta USB
B vuota
nella VITA vvPad

2.3
Azionare il p
pulsante

2.4
Azionare il p
pulsante

2.5

Selezionare l'Utente da
esportare

2.6
Azionare il p
pulsante

Funzionee dell'appare
ecchio
Il liift si abbassaa nella posizio
one inferioree

2.7

Azionare il p
pulsante

 L'utentte viene salvaato sulla chiaavetta USB
2.8
Azionare il p
pulsante

3. Installaree l'aggiornamento software
Avvvertenza importante:
Il lift deeve essere
e nella possizione infferiore + nessun
n
pro
ogramma attivo
(incl. Staandby)
Passaggio
A curaa dell'utilizzaatore
3.1
Inserire la
l chiavetta U
USB
con il filee software neella
VITA vPaad
3.2
Selezionaare il pulsantte

3.2

Selezionaareil pulsante

3.3

Conferm
mare il messagggio

Funzione dell'appareccchio

 L'updatte viene esegguito.
Update eseguito
con il pulsante
Avveertenza impo
ortante:
Duran
nte l'intera procedura
p
di installazione la chiavettta USB deve restare inserrita e non si devono
ulsanti!
azionare altri pu
L'insttallazione è tterminata qu
uando viene nuovamente visualizzata la temperaatura effettivva della
caamera di cotttura.

ATTENZIONE:
Devono esssere visualizzzate la temp
peratura
effettiva d
della camera di cottura e la
temperatu
ura di Standb
by preimpostata!
Se per i du
ue valori app
pare „0°C“,
l'installazione dell'agggiornamento non è
ancora terrminata!

Informazzione:

Se al prim
mo azionameento del pulsante

confermare questo messaggio
m
co
ol pulsante

appare il m
messaggio „N
Nessun nuovvo Update tro
ovato“,

e aziionare nuovaamente il tassto

Aggiornamento in m
modalità forn
ni multipli
Per l'esecuzione di un
n aggiornamento softwarre in modalità
à forni multiplli, gli appareccchi vanno aggiornati
mente, vale a dire la Switcchbox deve e
essere staccata e la VITA
A vPad colleg
gata in seque
enza ad
singolarm
ogni sing
golo forno per eseguire l'a
aggiornamento come da istruzioni.
erruttore princcipalePer riprristinare l'indicazione dei forni nella se
equenza desiderata sulla VITA
con l'inte
vPad, do
opo l'aggiorna
amento softw
ware accende
ere i forni con
n l'interruttore
e principale n
nella sequenza
desiderata.
o: un VITA VA
ACUMAT 600
00 M ed un VITA
V
VACUM
MAT 6000 MP
P vengono ge
estiti attraverrso la VITA
Esempio
Switchbo
ox con una V
VITA vPad comfort. Il VITA
A VACUMAT
T 6000 M devve essere ind
dicato sulla V
VITA vPad
come „Nr. 1“ ed il VIT
TA VACUMAT
T 6000 MP come
c
„Nr. 2“. In questo ca
aso deve esssere acceso con
e per primo iil VITA VACU
UMAT 6000 M
M. Attendere
e, finché appa
are il menu d
di avvio
l'interruttore principale
TA vPad. Solo
o ora accend
dre con l'interrruttore principale il VITA VACUMAT 6
6000 MP, che deve
sulla VIT
essere in
ndicato come
e „Nr. 2“. Que
esto appareccchio assume
e automaticam
mente la possizione deside
erata nel
menu di avvio.
presente che dopo l'installazione di un
n nuovo softw
ware è necesssario controllare ed ev. re
eimpostare
Tenere p
i dati / le regolazione di ogni singo
olo appareccchio nella sezzione Servizi.. Si veda il su
uccessivo pu
unto di
queste isstruzioni.

4. Verifficare la ve
ersione so
oftware ne
ella vPad

Passaggio A cura dell'utilizzato
ore
4.1
Cliccare sul pulsante

4.2

Azionaree il pulsante

4.3

Sulla basse della versione
softwaree controllare se
il nuovo software è
stato installato
mente.
correttam
Se non vviene
visualizzaata la version
ne
attuale,
namento deve
l'aggiorn
essere ripetuto!

Funzio
one dell'apparecchio

4.4

Conferm
mare quindi co
on
il pulsantte

5. Reeinstallare
e Utenti / Programm
mi individuali
Passaggio
A curaa dell'utilizzaatore
5.1
Inserire la
l chiavetta U
USB
con gli Utenti / Progrrammi
salvati neella VITA vPaad.
5.2
Cliccare sul pulsante

5.3

Cliccare sul pulsante

5.4

Cliccare sul pulsante

Funzione dell'appareccchio

5.5

Selezionaare l'Utente da
importarre e azionaree il
pulsantee

5.6

Azionaree il pulsante

6. Regisstrazione nel VITA Update‐M
Messenger
Passaggio
A curaa dell'utilizzaatore
6.1
richiamaare www.vitaa‐
zahnfabrrik.com nel
webbrow
wser

6.2

Selezionaare „Servizi“ +
„VITA Up
pdate‐Messeenger“.

6.3

Selezionaare „Abbonaarsi
direttam
mente“ e segu
uire i
diversi passaggi per la
registrazzione.

FFunzione

