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1. Aggiornamento Automatico via Wifi 
Il modo più semplice per mantenere aggiornato il tuo plotter SEIWA connesso* è con gli 
aggiornamenti software automatici tramite WiFi. 
*SWx 900w, SWx 900cw, SWx 1200w, SWx 1200cw, EXPLORER 23 WiFi 

1. Attivare il Wifi sul plotter 
1. Aprire il menu principale premendo MENU 
2. Selezionare "Porte e connettività", quindi "WiFi" 
3. Abilitare "Wireless LAN" 
4. Connettere il plotter alla rete WiFi desiderata 
5. Inserire la password per l'accesso alla rete 

2. Il plotter verifica automaticamente la disponibilità di aggiornamenti  e suggerisce  
il download del pacchetto software.  

2.A  È possibile aggiornare il software subito selezionando “Download” o in 
qualsiasi momento successivo. NOTA: sarà necessario riavviare il plotter per 
applicare l'aggiornamento software. 

2.B  Se si decide di aggiornare in un secondo momento,  selezionare "più tardi" 
nella finestra di dialogo dell'aggiornamento del software. Quando si decide di 
scaricare l’aggiornamento software, riavviare il sistema per visualizzare 
nuovamente la finestra di dialogo di aggiornamento software e selezionare 
"Download". 

3. Per controllare lo stato del download nella pagina delle informazioni: 
1. Aprire il menu principale premendo MENU 
2. Selezionare "Impostazioni generali" 
3. Selezionare “Informazioni". 
Attendere il completamento del processo di download. Un messaggio pop-up 
informerà che il download è andato a buon fine. 

4. Confermare il riavvio del plotter. 
5. Dopo il riavvio, si apre la procedura guidata per l’installazione. Non riavviare il plotter 

fino al termine dell'installazione. 
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2. Aggiornamento manuale 

NOTA IMPORTANTE: 
I chart plotter SEIWA connessi* si aggiornano automaticamente, si consiglia di seguire 
questa procedura solo è necessario aggiornare il software e non è disponibile alcuna rete 
WiFi. 
* SWx 900w, SWx 900cw, SWx 1200w, SWx 1200cw, EXPLORER 23 WiFi 

L’ultima versione software disponibile si trova nella pagina Aggiornamenti Software  
https://seiwa-marine.com/marine/it/assistenza/software 

Per ciascun prodotto è indicata: 
• Versione software 
• Lingue supportate 
• Note di rilascio 
• Link per scaricare il file zip. del software 

Prima di scaricare qualsiasi file software, è necessario: 
1. Individuare il Model Number del dispositivo 
2. Individuare la versione del software installata su di esso 
3. Per gli aggiornamenti del software EXPLORER 23, assicurati di scoprire anche qual è 

l’ ID del  prodotto. 
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2.1 Individuare il Model Number del 

dispositivo 

Ogni dispositivo è identificato da un numero di modello "Mod". 
Il numero del modello si trova stampato sull'etichetta sul retro del tuo dispositivo, dopo le 
lettere “Mod". È molto importante conoscere il modello esatto del dispositivo, perché ogni 
modello può richiedere un software diverso. 

Per esempio: 

2.2 Individuare la versione software 
installata nel dispositivo e l’ID prodotto  
È possibile verificare la versione del software del plotter nella "Pagina Informazioni”, per 
verificare se è l’ultima disponibile: 
1. Aprire il menu principale premendo MENU 
2. Seleziona "Impostazioni generali" 
3. Seleziona "Informazioni". Qui si trovano  nome, versione e data di rilascio del 

Software. Nel caso di un EXPLORER 23, viene indicato qui anche l'ID del prodotto: 
1007 o 1014, informazione necessaria per scaricare il file corrispondente. 
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3. Procedura di Aggiornamento 
Software manuale 

COSA E’ NECESSARIO: 

1. Un Computer con un lettore di SD card  (integrato o periferica esterna)  
2. Micro SD card vuota 
3. Adattatore Micro SD - SD 

NOTA IMPORTANTE: La scheda micro SD verrà utilizzata solo per trasferire il file del 
software dal PC al plotter cartografico e potrà essere riutilizzata in seguito. 

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO: 

1. Nella pagina Archivio Software  https://seiwa-marine.com/marine/it/assistenza/
archivio_software , individuare l’ultima versione disponibile per il proprio prodotto; 

2. Scaricare il file ZIP; 
3. Decomprimere il file. 

La nuova cartella decompressa contiene due cartelle: 
1. "upload" da utilizzare per aggiornare il sistema operativo (OS) 
2. "AMP_Update" da utilizzare per aggiornare il software 
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4. Leggere la scheda Micro SD e copiare entrambe le cartelle al suo interno. 
5. Rimuovere in modo sicuro la scheda Micro SD dal lettore / PC 
6. Spegnere il plotter cartografico (premere il pulsante ON / OFF per almeno 3 secondi) e 

inserire la scheda Micro SD nello slot per scheda Micro SD del plotter cartografico; 
7. Accendere il plotter cartografico e la procedura di aggiornamento inizierà 

automaticamente; ATTENZIONE: non rimuovere la scheda MicroSD o spegnere il 
plotter cartografico fino al completamento del processo di aggiornamento. 

8. Al termine del processo di aggiornamento apparirà il messaggio "Aggiornamento 
completato con successo CONTINUA per riavviare il sistema", Premere Continua 
per riavviare il plotter. 

 

Hai bisogno di aiuto ?  
Contattaci!  

service@seiwa-marine.com 
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