
Software Upgrade 3.0

 

Nuova Singola Frequenza 4 kHz

Una nuova frequenza singola da 4 kHz è stata 
aggiunta alle frequenze singole già esistenti: 
5, 10, 15, 20 e 40 kHz. 
Questa nuova frequenza di 4 kHz migliora 
la rilevazione di obiettivi profondi di grandi 
dimensioni, in particolare come quelli trovati in 
alcune parti dell’Asia. 
Come risultato dell’ottimizzazione per queste 
condizioni, questa nuova frequenza potrebbe 
rispondere in modo diverso rispetto alle altre 
singole frequenze.

Tutte le altre impostazioni a frequenza singola 
e multipla sono invariate nelle loro prestazioni.

Oltre alla funzione di aggiornamento a 4 kHz, 
sono stati inclusi vari miglioramenti della 
stabilità.
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Minelab Update Utility - EQUINOX 
(MUU) Dettagli:

Requisiti minimi del sistema
Porta USB 2.0
Cavo ricarica USB con connettore magnetico EQUINOX 

Windows 10
50 MB di Spazio sul disco rigido
20 MB di RAM

MAC OS
Maggiore di 10.13 High Sierra
50 MB di spazio sul disco rigido
30 MB di RAM

Note:

 Durante l’operazione di aggiornamento, può essere 
collegato al computer solo un EQUINOX.

 Durante l’aggiornamento, EQUINOX deve essere ACCESO.

 Eventuali impostazioni personalizzate verranno mantenute 
durante l’esecuzione dell’aggiornamento.

 Per scaricare Minelab Update Utility sul PC è necessaria 
una connessione Internet, ma non è necessaria per 
aggiornare EQUINOX, può essere aggiornato offline.

 La piastra EQUINOX deve essere collegata per eseguire 
l’aggiornamento.

Importante: non spegnere o scollegare EQUINOX durante il 
processo di aggiornamento.

Una volta scaricato MUU, aprire l’applicazione 
e seguire queste istruzioni:

Collegare l’EQUINOX alla 
porta USB del computer 
utilizzando il cavo di ricarica 
magnetico e accendere il 
metal detector.

Quando il metal detector 
EQUINOX viene identificato, 
MUU comunicherà con 
il metal detector per 
determinare la versione 
attuale del software.

Se è disponibile un 
aggiornamento, MUU 
visualizzerà: Aggiornamenti 
disponibili per il tuo detector. 
Fare clic su INSTALLA per 
iniziare l’aggiornamento o 
ESCI per chiudere MUU.

Se il metal detector è 
aggiornato, l’applicazione 
visualizzerà: Il tuo detector
è  aggiornato e ti chiede di 
uscire dall’applicazione.

Durante l’aggiornamento 
lo schermo dell’EQUINOX 
si oscura; il LED verde 
nell’angolo in alto
a sinistra lampeggia 
rapidamente mentre è in 
corso l’aggiornamento.

L’installazione richiede circa 
1 minuto.

Una volta completato 
l’aggiornamento, EQUINOX 
si riavvierà e MUU chiederà 
di disconnettere il detector e 
uscire dall’applicazione.

Nota: chiudere l’applicazione e riaprire se si devono aggiornare 
altri metal detector EQUINOX.

Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono variare leggermente rispetto a quelle mostrate.
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