
 Aggiornamento software per l’analizzatore emogas EDAN i15 VET
   

 

ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L’AGGIORNAMENTO SOFTWARE 

- procurarsi una chiavetta USB vuota 

- procedere alla formattazione della chiavetta utilizzando il tasto destro del mouse e 

scegliendo “Formatta…” 

- accedere al seguente link per scaricare l’aggiornamento https://www.scilvet.de/downloads  

- scendere fino alla sezione “Edan i 15VET” e scaricare il file “Software Update: V1.25_1.73” 

 
- Al termine del download aprire con doppio clic del mouse la cartella zippata appena 

scaricata.  

- Compare la cartella non zippata nominata “target”  

- Copiare tal quale la cartella “target” sulla chiavetta USB vuota  

- espellere la chiavetta USB dal pc 

- andare verso l’analizzatore EDAN i15VET: l’analizzatore deve essere collegato alla corrente e 

spento, quindi spegnerlo nel caso in cui fosse acceso 

- inserire la pennetta USB in una delle porte USB sul lato sinistro dello strumento  

- accendere lo strumento, comparirà una schermata nera con delle scritte di programmazione, 

lasciare che l’analizzatore esegua automaticamente l’aggiornamento. Serviranno 15/20 

minuti. 

- al termine dell’aggiornamento comparirà la schermata Login, eseguire il Login con le 

credenziali utente “service” e password “8008307573” 

- premere la voce “Configurazione” 

- premere la voce “Diagnostica” 

- premere la voce “Aggiornamento Analogico” 

- premere “Ok” 

- comparirà una barra di stato in avanzamento. Al termine dell’avanzamento verrà chiesto di 

spegnere lo strumento, premere “Ok” 

- rimuovere la chiavetta USB 

- accendere lo strumento 

- comparirà la schermata Login, eseguire il Login con le credenziali utente “service” e 

password “8008307573” 

- premere la voce “Configurazione” 

- premere la voce “Diagnostica” 

- verificare che alla voce “Scheda analogica” compaia la versione V1.73 

- verificare che alla voce “Scheda madre” compaia la versione V1.25 

- se le versioni corrispondono, l’aggiornamento è andato a buon fine e l’analizzatore deve 

essere spento. 

- se le versioni non dovessero corrispondere, riprovare nuovamente tutta la procedura. Se 

ancora le versioni non dovessero corrispondere, contattare l’Assistenza Tecnica scil al 

numero 0363-360656 

https://www.scilvet.de/downloads

