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Requisiti :
–

Pendrive usb formatta in fat32

Bootloader :
– atemio nemesis (ultimo bootloader disponibile versione 3.46)
– atemio 6x00 ( ultimo bootloader disponibile data 05/01/2015)
Come aggiornare il bootloader :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Scaricare il bootloader per il vostro atemio
Estrarre il file "*.zip" sotto windows con 7zip freeware ( esempio)
Copiare la cartella decompressa/estratta " atemio" in una pendrive Usb ( formattata in fat32)
Assicurarsi che il vostro atemio sia spento ( power off)
Inserire la pendrive usb nella porta usb anteriore del vostro atemio ( la usb posizionata
vicino al lettore di schede)
Accendere il vostro atemio ( power on)
Normalmente dovreste trovare sul vostro display la scritta " bootloader found... "
In caso affermativo , premere il pulsante "up" / "^" nella parte anteriore del ricevitore
Ora il vostro ricevitore atemio eseguirà il "flashing..."
Attendere 10-20 secondi e il vostro ricevitore si riavvia automaticamente.
Rimuovere la pendrive usb e testare/provare il nuovo bootloader

Aggiornamento Frontpanel :
–
–
–
–
–

Scaricare l'ultimo frontpanel disponibile per il vostro ricevitore dal sito ufficiale o dal
nostro sito dvbmedia.it
Aprire un programma FTP ( filezilla o altri) e copiare tutti e tre file (quelli con estenzione
* .bin, * and * .version md5 file) in /tmp
Premere il tasto "Menu" dal telecomando e successivamente andare su "Plugins" e premere
il tasto "OK"
Premere su “ front panel update “ e si aprirà un file browser , posizionarsi nella cartella
/tmp e premere ok
A questo punto premere il tasto verde ( upgrade) e il vostro ricevitore eseguirà
l'aggiornamento e quando avrà terminato sarà riavviato automaticamente

Firmware :
–
–
–
–

atemio4you http://nightly.atemio4you.com/2.3/
openatv http://images.mynonpublic.com/openatv/nightly/
Egami http://image.egami-image.com/
openhdf http://images.hdfreaks.cc/

Procedimento:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

Scaricare il firmware ( esempio atemio4you )
Estrarre il file "*.zip" sotto windows con 7zip freeware ( esempio)
Copiare la cartella decompressa/estratta " atemio" in una pendrive Usb ( formattata in fat32)
Assicurarsi che il vostro atemio sia spento ( power off)
Inserire la pendrive usb nella porta usb anteriore del vostro atemio ( la usb posizionata
vicino al lettore di schede)
Accendere il vostro atemio ( power on)
Sul vostro display apparirà la scritta " vol+ to upgrade... "
In caso affermativo , premere il pulsante "up" / "^" nella parte anteriore del ricevitore
Ora il vostro ricevitore atemio eseguirà il "flashing..."
(il box eseguirà le operazioni)
flashing splash
flashing kernel
flashing rootfs
Complete !!
Attendere qualche minuto e il vostro ricevitore si riavvia automaticamente.
Rimuovere la pendrive usb e testare/provare il nuovo firmware

* Se nella cartella “Atemio” (di qualsiasi firmware) , rinominate il file noforce in force , vi basterà
inserire la pendrive usb nel box e accendere il box , e l'operazione di flashing sarà automatica (non
bisogna premere nessun pulsante).
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