PROCEDURA per CAMBIO LINGUA
La procedura per il cambio della lingua prevede l’utilizzo di una penna USB (versione 1.1
oppure 2.0) con capacità minima di 16 MBytes; è necessario inoltre disporre del CD “Lingue di
Sistema” e di un PC con Windows2000 / XP / Vista.
Con tale procedura è possibile cambiare la lingua con cui il Blue&Me parla verso l’utente e
riceve i comandi vocali: non viene modificata la lingua sul Quadro di Bordo della vettura.
1) rimuovere dalla Penna USB eventuali files presenti
2) Copiare sulla Penna., nella directory principale, i 3 files della lingua che si intende
installare sul Blue&Me. Esempio, se si vuole installare il Francese è necessario copiare
nella penna i seguenti 3 files :
040C.CAB
INSTALL.INF
SSFT040C.V2.ARMV4I.CAB
Attenzione : il file INSTALL.INF ha lo stesso nome per tutte le lingue
ma contenuto diverso per ogni lingua. Quindi non usare
mai il file di altre lingue
3)
4)
5)
6)
7)

estrarre la penna dal PC dopo averla disattivata tramite Windows
andare in vettura
eseguire un Key-Off / Key-On
aspettare 10 secondi circa ed inserire la penna nel connettore USB di utente
entro 1 ÷ 2 secondi viene pronunciato il messaggio vocale “aggiornamento avviato”
(nella lingua al momento presente sul Blue&Me) e viene scritto sul Display del Quadro
di Bordo il messaggio “aggiornamento in corso” nella lingua attiva sul Quadro di Bordo
stesso.
8) Dopo circa 30 ÷ 35 secondi il download è terminato e viene pronunciato il messaggio
“aggiornamento terminato – estrarre la penna USB” nella nuova lingua appena
scaricata e viene scritto sul Display del Quadro di Bordo il messaggio “aggiornamento
USB completato” nella lingua attiva sul Quadro di Bordo stesso (che può essere diversa
da quella vocale)
9) Estrarre la Penna USB
10) Fine Procedura
Tale procedura è applicabile su qualunque vettura dotata di
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