Manuale di download ed utilizzo del
software di aggiornamento della
Chiavetta Huawei E367.
E’ disponibile un nuovo software di aggiornamento della Chiavetta Huawei
E367 che ti consentirà di migliorarne le funzionalità generali oltre ad
estendere la compatibilità del Software di gestione anche per i PC Mac
con Sistema Operativo Mac OS X 10.7.x (Lion).
ATTENZIONE: L’aggiornamento della tua Chiavetta Huawei E367 potrà essere
effettuato esclusivamente su un Computer con Sistema Operativo supportato
Microsoft (WindowsXP®, Vista® e Windows7®).
Per utilizzarlo vai alla seguente pagina web http://strumenti.timinternet.it/

Seleziona la Chiavetta Huawei E367 nel menù a tendina oppure scorri le immagini nel
display come mostrato qui sopra.
Scaricati l’applicativo “Aggiornamento_Huawei_E367_v1.0.exe” e, terminato il
download, ricordati di disconnettere la connessione Internet e di chiudere il Software
di gestione come indicato qui di seguito:

Clicca 2 volte sul file “Aggiornamento_Huawei_E367_v1.0.exe” appena
scaricato e ti verrà mostrata la seguente schermata:
Fase 1: Premi il pulsante [Inizio].

Fase 2: Ricerca della Chiavetta Internet collegata:

Fase 3: Aggiornamento della Chiavetta Internet collegata.

(N.B. verifica che i 4 punti descritti nell’immagine qui sopra siano tutti
rispettati per evitare possibili malfunzionamenti durante il processo di
aggiornamento della chiavetta stessa).
Fase 4: Aggiornamento della Chiavetta Internet completato con successo.

N.B.: L’indicazione delle versioni presenti in queste immagini sono puramente indicative e sono utilizzate
solo come esempio.

Terminato l’aggiornamento con esito positivo comparirà la seguente schermata
pertanto premi il tasto [Fine].

Successivamente sarà mostrato il pop-up dell’unità CD della Chiavetta e premendo il
tasto Esegui “AutoRun.exe” sarà mostrato il seguente pop-up di avvertimento per
effettuare la disinstallazione del vecchio software di gestione “Chiavetta Internet”.

Premi il tasto [Si] e segui passo-passo tutte le indicazioni che ti saranno fornite a
video confermando tutto il processo di disinstallazione fino alla sua conclusione, come
evidenziato qui di seguito:

Premere [Avanti]

Premere [Disinstalla]

Ricordati, infine, di selezionare l’opzione “Preferisco riavviarlo manualmente più tardi”
e premi il pulsante [Fine].
Subito dopo partirà immediatamente la procedura di installazione del nuovo software
di gestione “Chiavetta Internet”.
Complimenti! Hai aggiornato correttamente la tua Chiavetta Internet Huawei E367.

