IT

9

®

Come aggiornare i files audio del
vostro trasmettitore Spektrum
1. Scaricare l’ultimo file audio dalla pagina dei prodotti Spektrum relativa ai
trasmettitori. I suoni per tutte lingue si trovano in un file .zip. Ogni lingua è
un file .SVX
2. Aprire il file .zip e copiare il file della lingua desiderata dal computer alla
scheda SD.
3. Estrarre la scheda SD dal computer.
IMPORTANTE: bisogna essere sicuri di usare la funzione “Eject” (espelli)
sul computer, altrimenti si potrebbe danneggiare il file.
PC: click con il tasto destro sul simbolo della scheda SD e poi selezionare
“Eject” (Espelli).
Mac: click con il tasto destro sul simbolo della scheda SD e poi
selezionare “Eject” (Espelli).
4. Montare la scheda SD sul trasmettitore, poi accenderlo in “System Mode”.
5. Scorrere verso il basso fino al menu “Transfer SD card” e premere il Roller.
6. Scegliere l’opzione “Update Sound” (aggiorna i suoni).
7. Scegliere il file audio .SVX e premere il Roller.
8. Il trasmettitore apre il file, verifica che sia completo e quindi lo trasferisce
al processore audio. Tutta la procedura richiede circa 5 minuti. La barra
rotante e quella di avanzamento indicano il processo in corso. Va bene se
la barra di avanzamento si ferma (dopo un minuto), ma la barra rotante
continua a girare. Se la barra rotante si ferma, potrebbe essere necessario
togliere l’alimentazione scollegando la batteria e riavviare l’aggiornamento.
9. Quando l’aggiornamento è completo, il trasmettitore ritorna al menu della
scheda SD.

Problema

Errore

Il trasmettitore mostra un
errore, informando che il file
non si può usare.

Soluzione
Riavviare di nuovo la procedura di aggiornamento dal punto 2. Accertarsi di
aver selezionato “Eject” (espelli) prima di rimuovere la scheda SD dal computer.
Formattare la scheda SD o usarne un’altra. Se si sceglie di formattare la scheda, non usare l’opzione “Quick format” (formattazione rapida).
Se si continuasse ad avere problemi, bisognerebbe contattare il servizio assistenza Horizon Hobby più vicino.
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