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Soggetti a modifiche.

Aggiornamento del software
Nel sito Web di Unger Germany GmbH (www.ungerglobal.com/register) vengono offerti su richiesta 
aggiornamenti del sistema. Se è stata effettuata la registrazione al sito, l‘informazione su aggiornamenti si 
riceve automaticamente. Scaricare sempre la versione più aggiornata della Guida Rapida dal sito internet!

Aggiornamento software di sistema: 
(file con estensione .pgm) 

1. Andare su www.ungerglobal.com e 
selezionare “Downloads” dal menu e poi 
“Aggiornamento Software”.

2. Selezionare “Aggiornamento software 
sistema Hydropower RO”.

3. Utilizzare una chiave USB 2.0 di massimo 
8 GB. 

•	 Salvare direttamente il file, non in una 
cartella. 

•	 Il file deve essere l’unico sulla chiavetta, 
altrimenti l’aggiornamento non partirà!

4. Assicurarsi che l‘HydroPower RO sia 
disattivato.

5. Inserire la chiave USB nella porta USB 
presente nel retro dell‘HydroPower RO.

6. Schiacciare e tenere premuto il tasto INVIO 
del display e attivare contemporaneamente 
l‘interruttore generale verde.

7. La procedura viene conclusa dopo pochi 
secondi con emissione di un breve beep; il 
tasto INVIO può essere rilasciato.

•	 L‘HydroPower RO si avvia normalmente 
come dopo l‘attivazione.

•	 Se la RO non dovesse funzionare 
correttamente, per favore ripetere 
nuovamente il processo. 

Aggiornamento software grafico: 
(file con estensione .bin) 

•	 ATTENZIONE: un nuovo aggiornamento 
grafico deve essere completato prima 
del nuovo aggiornamento di sistema. 

1. Andare su www.ungerglobal.com e 
selezionare “Downloads” dal menu e poi 
“Aggiornamento Software”.

2. Selezionare “Aggiornamento software 
grafico Hydropower RO”. 

3. Utilizzare una chiave USB 2.0 di massimo 
8 GB. 

•	 Salvare direttamente il file, non in una 
cartella. 

•	 Il file deve essere l’unico sulla chiavetta, 
altrimenti l’aggiornamento non partirà!

4. Assicurarsi che l‘HydroPower RO sia 
disattivato.

5. Inserire la chiave USB nella porta USB 
presente nel retro dell‘HydroPower RO.

6. Schiacciare e tenere premuto il 
tasto INVIO del display e attivare 
contemporaneamente l‘interruttore 
generale verde.

7. Dopo il primo “beep” schiacciare il 
pulsante INVIO. 

8. Aspettare circa 45 secondi fino a quando 
non ci sarà un secondo “beep”. Il display 
si accenderà e la RO si accenderà da sola

•	 Durante questo lasso di tempo, non 
scollegare l’elettrecità e non premere 
alcun bottone!

•	 Dopo che l’aggiornamento grafico sarà 
scaricato, immagini a caso compariranno 
sul display. Questo è normale. Dopo aver 
scaricato l’aggiornamento di sistema, 
compariranno le immagini giuste. 

E’possibile controllare la corretta installazione: 

1. Spegnere il sistema premendo il pulsante 
STOP

2. Premere INVIO e selezionare FIRMWARE dal 
display.


