
Come aggiornare il Bootloader (BL) o il firmware (FW) del player? 
 

Se si dispone di un dispositivo NP10 con versione firmware del Bootloader inferiore al "B.4" e la versione software 
uguale o inferiore alla versione "3.3.00", è necessario adottare le seguenti le procedure di aggiornamento. 
 

 
 

Se la versione Bootloader non è B.4, occorre aggiornare la versione  con la pagina Web dedicata. 

1. Connettersi alla pagina Web di NP10 ed effettuare il Login. 

2. Selezionare la pagina Web "Firmware Update" e seguire le istruzioni presenti in questa pagina. 

3. Selezionare il file di aggiornamento "dASys_F4_BL_vB4e.bin" e premere il pulsante Upload. 

4. Attendi 1 minuto e aggiorna la pagina del browser. 
 

ATTENZIONE:  verificare che il LED play (verde) di NP10 lampeggi, significa che il player si sta aggiornando.  
Nel caso in cui il led non lampeggi, spegnere e riaccendere alimentazione del player.  
 

 



Ora puoi aggiornare il tuo dispositivo NP10 con l'ultima versione FW pubblicata sul sito, alla fine controlla la pagina 
delle informazioni sul dispositivo che l'aggiornamento sia andato a buon fine. 
 

 

Come aggiornare il Firmware (FW)? 
Ora aggiorna la versione software utilizzando la pagina Web dedicata. 

1. Connettersi alla pagina Web di NP10 ed effettuare il Login. 

2. Selezionare la pagina Web "Firmware Update" e seguire le istruzioni presenti in questa pagina. 

3. Selezionare il file di aggiornamento " dASys_F4_v4.0.00e.bin " e premere il pulsante Upload. 

4. Attendi 3/4 minuti che il player concluda il ciclo di aggiornamento.  
 

ATTENZIONE:  verificare che il LED play (verde) di NP10 lampeggi, significa che il player si sta aggiornando.  
Nel caso in cui il led non lampeggi, spegnere e riaccendere alimentazione del player.  
 

 



Ora aggiorna la pagina web del browser e controlla la pagina delle informazioni sul dispositivo che l'aggiornamento 
sia andato a buon fine. 
 

 

Ora vi consigliamo di eseguire la seguente operazione di riavvio e scansione dei contenuti della memoria SD per 

riallineare tutti i contenuti memorizzati. 

1. Connettersi alla pagina Web di NP10 ed effettuare il Login. 

2. Selezionare la pagina Web "Service" e seguire le istruzioni presenti in questa pagina. 

3. Premere "System Reboot and Scan SD content" e confermare con ok. 

4. Attendi 1 minuto che il player concluda il ciclo di riallineamento dei contenuti in memoria.  

5. Aggiorna la pagina web del browser e continua con la programmazione del player. 

 

 


