Ui12, Ui16 User Manual

3.0.1: UPDATES & REQUIREMENTS

SOFTWARE UPDATES & REQUIREMENTS

Il software di controllo per la serie Ui è un web server virtuale nell'unità Ui stessa ed è
compatibile con tutti i moderni browser in esecuzione sui dispositivo di controllo. Per gli utenti di
Android, è necessario utilizzare il browser di Android 4.4 o successiva, o un altro browser
moderno come Chrome di utilizzare la web app Ui.
Fino a 10 dispositivi di controllo possono essere utilizzati contemporaneamente.

Software Updates
Gli aggiornamenti software sono pubblicati sul sito web Soundcraft e sono disponibili presso la pagina del
prodotto. Nel software Tablet è possibile verificare la versione del software Ui corrente accedendo alla
pagina delle impostazioni e selezionare la scheda INFO. Nel software del telefono è possibile verificare la
versione del software Ui corrente accedendo alla pagina delle impostazioni e selezionare la scheda HELP.
Come aggiornare il software Ui :
1. Scaricare il file di aggiornamento Ui dal sito e lasciare in formato .zip.
2. Copiare il file .zip su un dispositivo multimediale USB adatto per il collegamento alla porta USB di un mixer
Ui. Nota: il file può risiedere in qualsiasi directory. Qualsiasi porta USB del mixer è utilizzabile.
3. Assicurati che il tuo dispositivo sia collegato al client del mixer Ui
4. Connetti il supporto USB
5. Il display mostrerà che il dispositivo USB è stato montato. Dopo che il supporto USB è stato letto (circa
10 secondi) l'aggiornamento verrà riconosciuto.
6. Verrà richiesto se procedere all' update o annullare. Scegliere OK/UPDATE.
7. Il mixer verrà aggiornato
8. Verrà mostrato un messaggio che conferma l'avvenuto aggiornamento
9. Verrà richiesto un riavvio del mixer, spegnendolo e riaccendendolo. Dovrà essere ricollegato il client.
10. È possibile sfogliare la pagina ABOUT dell'interfaccia grafica per vedere le nuove informazioni sulla
versione del firmware.
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