Manuale di download ed utilizzo
del software di aggiornamento
della
Chiavetta
Olivetti
Olicard200.
E’ disponibile un nuovo software di aggiornamento della
Chiavetta Olivetti Olicard200 che ti consentirà di migliorarne
le funzionalità generali oltre ad estendere la compatibilità del
Software di gestione anche per i PC Microsoft Windows8 (32bit & 64-bit) e ai Mac con Sistema Operativo Mac OS X
10.8.x (Mountain Lion).
ATTENZIONE: L’aggiornamento della tua Chiavetta Olivetti Olicard200 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 Olivetti Olicard200 nel menù a tendina oppure scorri le
immagini nel display come mostrato qui sopra.
Scaricati l’applicativo “Aggiornamento_Olivetti_Olicard200_v2.0.exe” e, terminato il
download, ricordati di disconnettere la connessione Internet come indicato qui di
seguito:

Clicca 2 volte sul file “Aggiornamento_Olivetti_Olicard200_v2.0.exe”
appena scaricato e ti verrà mostrata la seguente schermata:

Premi il tasto [Avanti] e verifica la compilazione dei valori associati ai campi “Porta
Seriale”, “Versione Firmware”, “Ver Windows” e “Ver Mac”, come qui di seguito:

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

Premi nuovamente il tasto [Avanti] e ti verrà richiesto di chiudere il software di
gestione della Chiavetta, come mostrato qui di seguito:

Premi il tasto [OK] e ritorna alla finestra relativa all’aggiornamento della Chiavetta
avendo cura di leggere preventivamente le precauzioni da seguire per l’aggiornamento,
dopodiché premi il tasto [Avanti].
ATTENZIONE: Nel caso in cui hai già installato l’applicativo TIM Internet CheckUp
durante l’aggiornamento potresti riscontrare i seguenti messaggi di errore:
[INFO: Prego rimuovere datacard e riprovare!]
[Download non riuscito!]

Per proseguire, clicca con il tasto destro del mouse sull’icona
TIM Internet
CheckUp (attivato) presente in basso a destra del monitor nella Taskbar del Sistema
Operativo e premi l’opzione [Stop], come indicato qui sotto:

Predisponi il tuo Computer all’aggiornamento della Chiavetta avendo cura di collegarlo
tramite alimentatore alla presa di corrente e disabilitando preventivamente lo
screensaver nell’apposita sezione Impostazioni->Pannello di Controllo->Schermo del
tuo PC.
Premi ancora il tasto [Avanti] e segui tutto il processo di aggiornamento anche
attraverso la barra di avanzamento, come mostrato qui di seguito:

Successivamente all’aggiornamento sarà disinstallato automaticamente anche il
vecchio Software di Gestione della Chiavetta e al termine comparirà brevemente
questo messaggio di conferma che tutto il processo è andato a buon fine.

A questo punto sarà mostrato il pop-up dell’unità CD della Chiavetta.

Premendo il tasto [Esegui] “Autorun.exe” partirà immediatamente la procedura di
installazione del nuovo software di gestione “Chiavetta Internet”.
Complimenti! Hai aggiornato correttamente la tua Chiavetta Internet Olicard200.

