ISTRUZIONI PER AGGIORNAMENTO
FLASH TOOL 5
Preparativi
1.
2.
-

Decomprimere tutti i file scaricati
Installare i driver sul PC senza collegare il Tablet:
Windows 10: utilizzare il file DriverInstaller.exe nella cartella SP_Driver_2.0 (potrebbe essere necessario disabilitare il

riconoscimento della firma driver dalle impostazioni Windows, su Google sono presenti svariate guide)

Windows 7: utilizzare il file instal.bat nella cartella Driver_Auto_Installer, dare conferma quando viene
richiesto e attendere qualche minuto che venga eseguita l’installazione
Windows XP: utilizzare il file spinstal.exe nella cartella SmartPhoneDriver > x64/x86, dare conferma quando
richiesto e attendere qualche minuto che venga eseguita l’installazione
3.
Assicurarsi che il Tablet sia spento e carico di batteria
ATTENZIONE: Per l’aggiornamento con Flash Tool la batteria del tablet deve necessariamente avere almeno il 50% di
carica residua, non effettuare l’aggiornamento con batteria scarica e non scollegare il device durante la procedura,
si corre il rischio di danneggiare il device irreparabilmente (perdita di dati, danni alla memoria fisica,
malfunzionamenti).
N.B. Le immagini della presente guida sono a scopo illustrativo, alcuni dettagli potrebbero variare in base al prodotto
o alla versione di software.

Aggiornamento
1.
Aprire la cartella Flash Tool e selezionare flash_tool.exe.
Si aprirà il programma come da immagine seguente:

2.

Cliccare su Download Agent e selezionare il file MTK_AllInOne_DA.bin dalla cartella Flash Tool

(in alcuni prodotti potrebbe essere necessario utilizzare un diverso Download Agent, ove presente fare riferimento al file
LEGGIMI.TXT all’interno della cartella del firmware)

3.
Cliccare su Scatter-loaging e scegliere il file MT6589_Android_scatter_emmc.txt dalla cartella Firmware. Il
programma mostrerà quindi tutti i file da installare sul Tablet.

4.

Selezionare nelle opzioni a tendina la voce Firmware Upgrade

5.

Cliccare sul pulsante Download

6.

Collegare il device (spento e carico di batteria) al pc con il cavo USB

L’aggiornamento parte in automatico appena viene collegato il device. Con alcuni pc potrebbe non partire subito in
automatico, quindi se dovesse comparire l’icona di ricarica, scollegare il device e ricollegarlo tenendo premuto uno
dei tasti volume.
Quando appare la finestra con segno verde significa che l’aggiornamento è stato completato con successo ed è
possibile scollegare e accendere il Tablet.

N.B. Il primo avvio dopo l’aggiornamento impiega diversi minuti.

