Manuale di download ed utilizzo del
software di aggiornamento della
Chiavetta Onda MF525UP (Brionvega).
E’ disponibile un nuovo software di aggiornamento della Chiavetta
Onda MF525UP (Brionvega) che ti consentirà di migliorarne le
prestazioni e le funzionalità generali.
Per utilizzarlo vai nelle pagine web dedicate al prodotto presenti nell’area 119
(www.119.it), oppure sul sito TIM (www.tim.it) nella sezione Prodotti e scaricati
l’applicativo “Aggiornamento_MF525UP_v1.1.exe”.
ATTENZIONE: L’aggiornamento della tua Chiavetta Onda MF525UP potrà essere
effettuato esclusivamente su Computer con Sistema Operativo Microsoft (WindowsXP®,
Vista® e Windows7®).
Terminato il download, clicca due volte sul file “Aggiornamento_MF525UP_v1.1.exe” e
leggi le indicazioni riportate nella pagina principale del software qui di seguito
mostrate come esempio.

Ricorda che per poter effettuare correttamente l’aggiornamento, devi tenere inserita
la Chiavetta in una porta USB del PC e verificare nel software di gestione che la
chiavetta sia correttamente riconosciuta e funzionante mediante l’indicatore
specifico di colore verde.

A questo punto potrai chiudere il software di gestione della chiavetta e procedere con
l’applicativo di aggiornamento avendo preventivamente verificato la presenza dei
valori associati ai campi “Porta:” e “Versione corrente:”, come evidenziato
nell’esempio grafico qui sopra.
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.
Ora puoi premere il pulsante “Aggiorna” e seguire l’avanzamento dell’aggiornamento,
che potrebbe durare anche diversi minuti a seconda del Sistema Operativo utilizzato
(Tempi stimati: Windows XP® circa 10minuti, Windows Vista® e Windows7® circa 30
minuti).
Al termine dell’aggiornamento comparirà la seguente finestra con le istruzioni da
seguire per disinstallare il vecchio software di gestione ed installare il nuovo:

Disconnetti la Chiavetta Ducati dal PC e premi il pulsante [OK], partirà
automaticamente la procedura di disinstallazione del vecchio software “Alice Mobile”
della Chiavetta Onda MF525UP.
Segui passo-passo tutte le indicazioni che ti saranno fornite a video confermando tutto
il processo di disinstallazione fino alla sua conclusione e avendo cura, al termine, di
disconnettere la Chiavetta dal PC.
Riavvia il Computer e successivamente connetti nuovamente la Chiavetta Onda
MT503HSA al Computer. Automaticamente partirà la procedura di installazione del
nuovo software di gestione “Chiavetta Internet MF525UP”.
Complimenti! Hai aggiornato correttamente la tua Chiavetta Onda MF525UP.

