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Corredo i-STAT 1 

 Analizzatore i-STAT 1
 Serial Downloader
 Cavo di alimentazione
 Cavo USB (nuova versione)
 Cavo seriale (vecchia versione)

Nel caso manchi anche uno solo di questi componenti
non sarà possibile procedere con l’aggiornamento.

Requisiti computer 

 Sistema operativo: Microsoft Windows 7 o successivo
 Porta USB femmina (nuova versione)
 Porta seriale DB9 maschio (vecchia versione)

Nel caso il computer non disponga di una porta seriale,
sarà necessario acquistare e installare un convertitore
USB-Seriale

Esecuzione Test 

Preparazione all’aggiornamento 

 La procedura di aggiornamento potrebbe cancellare tutti gli esami salvati in memoria
dell’analizzatore. Copiare o stampare gli esami che si desidera mantenere anche in seguito
all’aggiornamento.

 Seguire attentamente le istruzioni contenute in questa guida di aggiornamento. La mancata
o errata esecuzione di queste operazioni potrebbe provocare danni all’analizzatore.
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Download aggiornamento 

 Cliccare sul seguente link:
Software-Update_I-STAT_June2020

 Premere il tasto “Esegui" o "Apri” (“Open” in inglese)

 Cliccare sul tasto di apertura della finestra (...) e selezionare la voce “Desktop”
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 Eseguire il file ed inserire i-STAT 1 spento nel downloader

 Cliccare su “Update”

https://www.scilvet.de/fileadmin/editors/GERMANY/Produkte/Labordiagnostik/VetScan_iSTAT1/I-STAT_Update_june20.exe


 L’aggiornamento è concluso. Per gli aggiornamenti eseguiti su scil vIP è necessario un 
riavvio del PC per ripristinare il corretto funzionamento del programma.
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 Attendere il completamento dell’aggiornamento fino alla comparsa del tasto “Close”

 Premere il tasto On/Off
 Premere il tasto Menu
 Premere il tasto 1 per visualizzare lo stato dell’analizzatore
 Controllare che il campo CLEW contenga la voce A40
 Controllare che il campo Version contenga la voce JAMS2149A

Nel caso il campo CLEW o il campo Version non contengano i valori coretti, rieseguire la 
procedura di aggiornamento.

Controllo dell’aggiornamento 




