LETTORE HARD DISK HDX
Installazione della
versione software 1.7b

I ns t a l l az i o ne della version e soft ware 1.7b
I n trodu zione
Il presente documento ha lo scopo di aiutare gli utenti dei lettori hard disk Naim e NaimNet, e
altri server musicali di Naim, che intendono aggiornare il software del proprio lettore o server alla
versione 1.7b. I file di upgrade 1.7b dovranno essere scaricati su un computer per creare un CD
per l’upgrade.

1 Up gr ade al l a ve rsi on e 1.7 b
L’aggiornamento alla versione 1.7b è fornito come immagine CD in formato zip ISO e può essere
scaricato da: http://www.naimaudio.com/updates.
L’immagine CD ISO scaricata deve essere masterizzata su un CD, utilizzando l’applicazione che
preferite. Se non avete preferenze o non siete in grado di masterizzare un’immagine ISO su un CD,
seguite le indicazioni riportate di seguito: gli utenti MAC OS X troveranno ulteriori informazioni su:
http://en.kioskea.net/faq/4524-mac-osx-how-to-burn-iso-image
Gli utenti di Windows 7 e 8 possono trovare ulteriori informazioni qui:
https://neosmart.net/wiki/burning-iso-images-with-imgburn/
Per le versioni di Windows precedenti la 7, è necessaria un’applicazione speciale per masterizzare
l’immagine ISO su un CD. Le applicazioni in commercio come “Nero” o “CD Creator” hanno tale
funzione. In alternativa, è possibile utilizzare l’applicazione freeware ImgBurn (http://www.imgburn.
com).

Nota: utilizzate sempre CD-R di
buona qualità. Sconsigliamo l’uso
di CD-RW.
Nota: se l’HDX è collegato a
un display esterno, verranno
visualizzate maggiori
informazioni sull’avanzamento
dell’aggiornamento rispetto a
quelle che compaiono sul display
del pannello frontale.

Per portare a termine le procedure di aggiornamento, proseguite come indicato nei seguenti
paragrafi.
1.1 Aggiornamento dell’HDX con la versione 1.7b
Importante! Non spegnete mai per nessuna ragione l’HDX durante le procedure di aggiornamento del
firmware. Se l’aggiornamento viene interrotto prima che sia completo, è probabile che l’HDX debba
essere inviato a Naim Audio per le necessarie riparazioni.
1.	Assicuratevi che la connessione di rete dell’HDX sia attiva. Accendete l’HDX e aspettate che
appaia il menu iniziale.
2.	Controllate che la versione del firmware riportata sul display dello Stato del Sistema (Menu
iniziale > Sistema > Stato del sistema > Overall version) cominci con 1.7a. Se la versione è
precedente, cercate quella corretta sul sito Internet di Naim Audio e istallatela seguendo le
istruzioni fornite per quella versione.
3.

Inserite il CD con la versione 1.7b e chiudete il cassettino.

4.

L’HDX legge il CD di aggiornamento. Sarà necessario circa un minuto.

5.

NON SPEGNETE L’HDX MENTRE È IN CORSO L’AGGIORNAMENTO.

Nota: contattate il rivenditore o
il distributore Naim se il numero
di versione del firmware non è
corretto.

6.	Il CD viene espulso quando è stato letto. Togliete il CD dal cassettino e lasciate quest’ultimo
aperto.
7.	Dopo qualche secondo, il menu iniziale scomparirà e verrà visualizzato il messaggio
“Si prega di attendere”. Se il messaggio non compare entro 10 minuti, non inserite di nuovo il
disco di upgrade e contattate il vostro rivenditore Naim.
8.

Dopo circa 20 minuti, l’unità si riavvierà e apparirà il Menu Iniziale.

9.

Mettete l’unità in modalità spegnimento dal telecomando.

10. Riavviate l’unità spegnendo e riaccendendo l’interruttore.
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11.	Controllate che la versione del firmware riportata sul display dello Stato del Sistema (Menu
iniziale > Sistema > Stato del sistema > Overall version) cominci con 1.7b.

Naim Audio Ltd. Southampton Road, Salisbury, England SP1 2LN
Call. +44 (0) 1722 426600 Email. info@naimaudio.com
naimaudio.com

Nota: contattate il rivenditore o
il distributore Naim se il numero
di versione del firmware non è
corretto.

