GUIDA INSTALLAZIONE/AGGIORNAMENTO FIRMWARE E2 SU AXAS® E3HD
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La procedura d'installazione sul ricevitore AXAS® E3HD è abbastanza semplice ed è identica ad
altri ricevitori . Tuttavia la mancanza di un display vfd e la presenza dei soli 2 led lampeggianti
( rosso e verde) ne aumenta leggermente la difficoltà d'installazione .
Tra le release compatibili troviamo :
–
–
–

Axas Support
Openatv
HDF team

PRE - INSTALLAZIONE
– Munirsi di Pendrive usb (minimo 256mb) , formattata in Fat32
– Scaricare l'ultimo bootloader disponibile ( se rilasciato )
– Scaricare l'ultima release disponibile dell'immagine prescelta
IMPORTANTE : La mancanza temporanea di corrente elettrica durante la fase d'aggiornamento
del bootloader/firmware potrebbe provocare un brick del ricevitore. Il successivo ripristino può
essere effettuato con periferiche dedicate o nella peggiore delle ipotesi spedire il ricevitore in
assistenza durante il periodo di garanzia ( scelta consigliata )
INSTALLAZIONE FIRMWARE
–
–
–
–
–
–

Scompattare lo zip contenente il firmware precedentemente scaricato
Al suo interno troverete la cartella “e3hd” , copiatela nella vostra pendrive usb
Inserirla nel ricevitore ( si consiglia usb posteriore)
avviare il ricevitore e premere contemporaneamente il tasto power/standby
I due led si alterneranno ( led rosso lampeggia per un po' , led verde lampeggiante per un
paio di minuti , mentre il rosso e fisso fino a quando il vostro decoder avrà il led verde fisso)
Il ricevitore è pronto per la prima configurazione della nuovo firmware enigma2.

Se volete forzare il flash della release senza premere bottoni e quindi accertarvi che all'avvio della
corrente il dec faccia tutto da solo , non vi resta che editare nella cartella e3hd il file “noforce” in “
force”.

Tutte le release per AXAS® e3hd le troverete sul forum www.dvbmedia.it
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