VITA SMART.FIRE
Istruzioni per l'esecuzione di un aggiornamento software

Gentile utilizzatore VITA SMART.FIRE,
con la presente desideriamo informarla sul nuovo aggiornamento software per il
suo VITA SMART.FIRE e pregarla di installarlo secondo le istruzioni di seguito riportate.
Per chiarimenti e suggerimenti ci può raggiungere
ai seguenti numeri telefonici:
Tel.: 0049 77 61 / 562 – 101, ‐105 o ‐106
Fax: 0049 77 61 / 562 – 102
Email: instruments‐service@vita‐zahnfabrik.com
Con i migliori saluti
VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG
Rep. Assistenza tecnica

Procedura generale



Scaricare il nuovo aggiornamento software dal sito VITA, oppure al ricevimento di un
Update‐Messenger scaricare da questo l'aggiornamento.



Salvare l'aggiornamento software su una chiavetta USB.



Realizzare una copia di sicurezza dei profili individuali su una chiavetta USB.



Installare l'aggiornamento software per VITA SMART.FIRE.



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

Al fine di una chiara situazione degli aggiornamenti, per
ogni aggiornamento della vPad esiste un corrispondente
aggiornamento del forno con lo stesso numero di
versione software. Troverete pertanto due file di
aggiornamento, dovrete trasferire entrambi sulla
chiavetta USB‐Stick e quindi installarli.

1. Scaricare il nuovo aggiornamento software da internet e salvarlo su una
chiavetta USB
Passaggio
A cura dell'utilizzatore
1.1
Nel sito VITA sotto Prodotti‐
>Forni‐> richiamare
l'apparecchio desiderato e da
Downloads scaricare l'idoneo
aggiornamento.
Selezionare l'aggiornamento
idoneo per la vostra vPad.

1.1.1

Doppio clic sulla lingua
desiderata.
L'aggiornamento viene
scaricato.

1.1.2

In alternativa: In Update‐
Messenger selezionare il link
„Download per VITA
SMART.FIRE Versione xxxxxx“.

1.2

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

Funzione

1.3

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

1.4

Fare doppio clic sulla cartella
scaricata

1.5

Copiare i file di
aggiornamento.

1.6

Inserire i file copiati nel primo
piano del dispositivo di
memoria mobile.

1.7

Togliere la chiavetta USB dal
PC

2. Realizzare una copia di ssicurezza d
del/i deskktop
Passaggio
A curaa dell'utilizzaatore
2.1
Accendeere il forno co
on
l'interrutttore principale
2.2
Inserire la
l chiavetta U
USB
vuota neella VITA vPad

2.3

Cliccare sul pulsante

2.4

Selezionaare la cartella
„Desktop
p“.

Funzionee dell'appare
ecchio
Il fforno eseguee una corsa di controllo.

2.5

Selezionaare il/i deskttop da
esportarre. Quindi
selezionaare la porta U
USB.

2.6
Con il pu
ulsante
esportarre il/i desktop
p sulla
chiavettaa USB

2.7

Il desktop si trova oraa sulla
chiavettaa USB.
La chiaveetta USB può
ò
essere to
olta.

3. Installarre i file di aggiornam
mento
Avverttenza importante:
La tesstata del fo
orno devee essere ne
ella posiziione superiore + neessun proggramma
attivo
o (incl. Staandby)
Passa
ggio

3.1

A cura dell'u
utilizzatore

Inserire la chiavetta
c
USB con i ffile di
aggiornamento in una
delle portee USB.

Cliccare sul pulsante
3.2
Reegolazioni

Funzione deell'apparecch
hio

Cliccare sul pulsante
3.3
Update

3.4

Quando
l'aggiornam
mento è
concluso appare una
ne.
segnalazion
Confermarre il
messaggio con

3.5

.

Verrà richieesto se si
desidera so
ostituire
l'attuale „d
desktop
STANDARD
D“ con il
„desktop STANDARD“
attualizzato
o
Avvertenza: sse si sostituiscce
il „desktop STTANDARD“
attuale, andrranno perse
tutte le modif
ifiche eseguitee
su questo dessktop.

Alla fine veerrà richiesto
se desideraa sostituire
l'attuale „d
desktop
STANDARD
D 2“ con il
„desktop STANDARD 2“
2
3.6

Avvertenza: sse si sostituiscce
il „desktop STTANDARD 2“
attuale, andrranno perse
tutte le modif
ifiche eseguitee
su questo dessktop

Avveertenza impo
ortante:
Durante l'intera
l
procedura di insttallazione la chiavetta USSB deve resttare inserita
e non si devo
ono azionaree altri pulsan
nti!
L'insttallazione è tterminata qu
uando viene nuovamente visualizzata la temperaatura effettivva della
caamera di cotttura.
A
ATTENZIONEE:
D
Devono esseere visualizzaate la
ttemperaturaa effettiva deella
ccamera di co
ottura e la
ttemperaturaa di Standby
p
preimpostata!
SSe per i due vvalori apparre „0°C“,
ll'installazion
ne
d
dell'aggiornaamento non è ancora

Informazzione:

mo azionameento del pulssante
Se al prim
confermaare questo m
messaggio

appare il m
messaggio „Neessun updatee idoneo trovvato“,
e azion
nare nuovamente il pulsante.

deono trovatto“ appare una seconda volta,
v
l'aggio
ornamento è per un
Se il messsaggio „Nesssun update id
altro tipo
o di vPad‐Typ
p o il softwarre non è più rrecente dellaa versione so
oftware attuaale.

4. Verifficare la ve
ersione so
oftware ne
ella vPad
Passaggio A cura dell'utilizzato
ore
4.1
Cliccare sul pulsante

4.2

Cliccare sul pulsante
.

Funzione dell'appareccchio

4.3

Sulla basse della versione
softwaree controllare
se il nuovvo Software è
stato installato
mente.
correttam
Se non vviene visualizzata la
versionee attuale,
namento deve
l'aggiorn
essere ripetuto!

5. Imp
portare nu
uovamente il/i deskktop indiviiduali
Passaggio
A curaa dell'utilizzaatore
5.1
Inserire la
l chiavetta U
USB
con il/i d
desktop
preceden
ntemente salvato/i
nella VITTA vPad.

5.2

Cliccare sul pulsante

Funzione dell'apparecchio

5.3

Selezionaare una porta USB.

5.4

Selezionaare Esportare
desktop..

5.5

Selezionaare la cartella
Desktop.

5.6

Cliccare sul pulsante
per importaare il
desktop..

5.8

Il desktop è stato
importatto sulla vPad.

