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IVECONNECT PROCEDURE PER L’AGGIORNAMENTO 

 

IMPORTANTE: Prima di procedere con l’aggiornamento accertatevi che il veicolo sia parcheggiato e spento. 

Durante la procedura di aggiornamento non sconnettere la batteria del veicolo e non rimuovere la penna 

USB se non richiesto dalle procedure di aggiornamento . 

 

Il sistema Iveconnect è aggiornabile  tramite la seguente procedura suddivisa in 2 passi: 

• Iveconnect Aggiornamento di Sistema 

• Iveconnect Aggiornamento delle Applicazioni 

 

Nota: l’intero aggiornamento di Iveconnect dura circa 20 min e l’Aggiornamento di Sistema (……pack1.zip) 

deve essere effettuato per primo !! 

IVECONNECT  AGGIORNAMENTO DI SISTEMA 

La penna USB da usare per l’aggiornamento deve essere vuota e formattata . 

 

Scaricate dalla pagina web dove avete scaricato questo file, i seguenti 2 files :   

 

• XXXX_pack1.zip� contiene I  files per Aggiornamento di Sistema di Iveconnect  

• XXXX_pack2.zip� contiene i files per Aggiornamento delle Applicazioni  di Iveconnect  

 

La denominazione XXXX è volutamente espressa in modo generico e richiama dei numeri che identificano 

l’ultima revisione software disponibile per il download; ad esempio per l’Aggiornamento di Sistema  

potrebbe chiamarsi “2412_pack1.zip” 

  

Estrarre il contenuto dell’archivio  XXXX_pack1.zip direttamente nella directory principale della penna 

USB:: 

1) ULDRMode_Popup.CAB 

2) install.lst 

3) flash.bin . 

Assicuratevi che tutti e tre I files siano presenti e seguite le indicazioni che seguono per procedere con 

l’aggiornamento di Sistema di Iveconnect: 

 

A. Accendere Iveconnect premendo il tasto    (vedere freccia sotto) ed attendere che il sistema si 

avvii presentando la pagina di DISCLAIMER. Premere “ACCETTA” e attendere che il sistema visualizzi 

la pagina principale (immagine sotto).   

 

 
Figure 1- Schermata principale 

 

B. A questo punto inserite la penna USB nella quale avete copiato I 3 files elencati sopra nella presa 
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USB che trovate nella traversa superiore (Figure 2). 

 

 
Figure 2 – Posizione della presa USB in traversa 

 

C. Dopo alcuni secondi il sistema mostrerà il popup “Riavvio in modalità aggiornamento” e si riavvierà 

automaticamente entrando nel vivo della procedura .  

D. Durante l’aggiornamento non rimuovere assolutamente la penna USB dal connettore; l’immagine di 

un omino con una chiave inglese in mano sarà mostrata durante le varie fasi dell’aggiornamento. 

Tre schermate saranno mostrate in successione: “Verifying Update Signature”, “Updating Image…” 

e “Verifying Update”, accompagnate da una barra di scorrimento per ogni fase .  

 
Figure 3- Aggiornamento in corso 

 

E. L’aggiornamento terminato  positivamente, mostra la seguente immagine: 

 

 
Figure 4- Aggiornamento completato 

 

F. Ad aggiornamento  completato, rimuovere la PENNA USB dal relativo connettore e premere il 

tasto   per spegnere il sistema. Attendere 5 sec e premere nuovamente il tasto  per 

accendere nuovamente il sistema. Alcune versioni software richiedono un’ ulteriore schermata 

di aggiornamento che, se presente, viene mostrata immediatamente dopo l’accensione, quindi 

attenderne il completamento. Diversamente attendete fintanto che la pagina di DISCLAIMER  

non apparirà, dare conferma premendo “ACCETTA” per accedere alla schermata principale 

(HOME) del sistema.  
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La procedura di aggiornamento del sistema imposta automaticamente la lingua inglese su Iveconnect. 

Se la lingua del quadro strumenti è impostata diversamente, Iveconnect alla prima accensione 

cercherà di allinearsi applicando in automatico il cambio lingua e chiedendovi un successivo riavvio 

del sistema, tramite popup di riavvio sistema. 

 

Congratulazioni avete completato con successo l’aggiornamento di Sistema di Iveconnect. 

 

Nota Importante:  

In caso di problem durante l’aggiornamento leggete quanto riportato qui sotto: 

• L’aggiornamento non parte. Nel caso in cui l’aggiornamento non parta al punto C, tenete 

premuto il pulsante CD-EJECT  (che trovate sulla unità CD posta vicino al tachigrafo 

sulla traversa superiore) per 10 sec . Il sistema farà un reset automatico e la procedura di 

aggiornamento dovrebbe partire. 

• Errori durante la procedura di aggiornamento. Nel caso in cui l’aggiornamento segnali degli 

errori o l’aggiornamento fallisca, lo schermo mostrerà l’immagine riportata sotto con a fianco 

le cause del problema. In tal caso rimuovete la penna USB dal suo connettore e premere per 10 

sec il pulsante CD-EJECT  (che trovate sulla unità CD posta vicino al tachigrafo sulla 

traversa superiore); il sistema effettuerà un reset automatico quando la pagina principale 

apparirà,  iniziate nuovamente la procedura di aggiornamento dal punto B. 

 
Figure 5- Errore durante l’aggiornamento 

 

Se il problema persiste, prendete nota delle informazioni riportate sullo schermo e contattate il 

servizio di assitenza Iveco per supporto addizionale. 

IVECONNECT AGGIORNAMENTO DELLE APPLICAZIONI 

La penna USB da usare per l’aggiornamento deve essere vuota e formattata. Se voleste riutilizzare la penna 

USB usata per l’aggiornamento di sistema Iveconnect, assicurarsi di aver rimosso i tre file di installazione 

precedentemente copiati nella directory principale della penna USB. 

Estrarre i 4 files contenuti nel file  XXXX_pack2.zip nella cartella principale della penna USB; questi 4 

files si chiamano come elencato sotto: 

1.  “ANS.app” 

2. “DSE.app”  

3. “QC_MMI.app”     

4. “applications.cfg” . 

Assicuratevi che tutti e 4 I files siano presenti e seguite le indicazioni che seguono per procedere con 

l’aggiornamento delle Applicazioni di Iveconnect: 

 

A. Assicurarsi che il sistema sia acceso e sia mostrata  la schermata principale, inserite la penna 

USB nel connettore presente nella traversa superiore (vedere Figura 2). 

B. Attendere fintanto che lo schermo visualizza la notifica di riavvio del sistema e rispondere si. A 

fronte del riavvio del sistema, la procedura di aggiornamento delle applicazioni di Iveconnect 

inizierà ed una videata analoga a quella mostrata sotto verrà visualizzata.  
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Figure 6 – Videata di aggiornamento delle applicazioni 

C. Durante la procedura di aggiornamento delle applicazioni, varie videate che mostrano una barra 

verde di avanzamento del processo saranno mostrate (videata mostrata qui sotto) .  

 

 

Figure 7 – Videata di avanzamento dell’aggiornamento 

 

D. In caso di completamento positivo della procedura di aggiornamento delle applicazioni, la  

pagina di DISCLAIMER verrà visualizzata, dare conferma e attendere la comparsa della 

schermata principale; a questo punto sconnettere la penna USB dal connettore e rimuovere i 

files in essa contenuti per evitare ulteriori aggiornamenti non intenzionali. 

 

Congratulazioni l’aggiornamento software del vs sistema Iveconnect si è completato con 

successo!! 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Nel caso in cui la barra di avanzamento del processo diventa rossa, ciò significa che la procedura di 

aggiornamento delle applicazioni di Iveconnect è fallita. In questo caso rimuovete la penna USB dal 

connettore, attendete il riavvio del sistema e la visualizzazione della schermata principale e ritentate la 

procedura di aggiornamento delle Applicazioni dal punto A (nel caso in cui la schermata principale non 

appaia spegnete il sistema premendo il tasto  e poi premetelo nuovamente dopo alcuni secondi per 

riaccenderlo) .  

 
Nel caso in cui la Procedura di Aggiornamento delle Applicazioni fallisse nuovamente, contattate il 

servizio di assitenza Iveco per supporto addizionale. 

 

 

 


