
Manuale Aggiornamento
Software V5.7

per Windows XP

Thuraya SG 2520



PRIMA DI EFFETTUARE L’AGGIORNAMENTO

Prima di procedere con l’aggiornamento del terminale, verificare che la versione del software
sia precedente alla release V5.7.

Per verificare la versione del software selezionare sul display del terminale: 
menù>impostazioni>sistema>versione s/w (sequenza dei testi: Menù>#>8>1)

Per effettuare l’aggiornamento del terminale SG 2520 è necessario disporre di:

 CD, in dotazione, contenente il software Thuraya SG-2520 Upgrader
 Cavo dati USB (per collegare il terminale SG 2520 al PC)
Nuovo firmware V5.7 presente nel file compresso SG_V5.7. È necessario scaricare l’ul-

tima versione V5.7, dal sito www.intermatica.it  - MobileLine - Area Download, decomprime-
re il file e salvarlo in una cartella a scelta.

I sistemi operativi richiesti per la connessione al PC sono:

 Windows XP
 Windows 2000
 Windows Vista

FASI AGGIORNAMENTO
Per effettuare l’aggiornamento è necessario:

 Installare il software “Thuraya SG-2520 Upgrader” sul PC (pagina 1)
 Installare i driver sul PC (pagina 3)
 Installare il nuovo firmware V5.7 (pagina 5)

Installazione Software Upgrader
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1) Inserire il CD in dotazione, conte-
nente il software da installare, nel
PC. Apparirà la seguente scherma-
ta, selezionare "THURAYA SG-
2520 Upgrader".

2) Apparirà la finestra "Welcome to
the InstallShield Wizard for Thuraya
SG-2520". Selezionare Next.
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3) Selezionare Next. 4) Apparirà la finestra "Ready to
Install the Program". Selezionare
Install.

5) Selezionare Next. 6) Selezionare Next.

7) Non è necessario inserire User
Name e Organization. Selezionare
direttamente Next.

8) Apparirà la finestra "Destination
Folder". Selezionare Next.



Il software di upgrade è ora installato. 

Installazione driver

Prima di collegare il terminale al PC tramite il cavo USB è necessario impostare il terminale
su “Sincronizzazione Attiva di USB” tramite la seguente procedura:
menù>impostazioni>sistema>connessione esterna>sincronizzazione attiva di USB 
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9) Selezionare Install. 10) Selezionare Finish.

11) Apparirà la finestra
"InstallShield Wizard Complete".
Selezionare Finish.

1) A questo punto è necessario colle-
gare il terminale Thuraya SG 2520,
tramite il cavo dati USB in dotazione,
al PC. Collegato il terminale si aprirà la
finestra "Get Connected". Selezionare
Avanti.

2) Apparirà la finestra "Installazione
guidata nuovo hardware".
Selezionare "Installa il software
automaticamente (scelta consiglia-
ta)" e poi cliccare il pulsante Avanti.



I driver sono installati. Ora è possibile procedere all’aggiornamento del firmware.
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8) Selezionare il pulsante “riduci
a icona” in alto a destra.

7) Apparirà la finestra "Set Up a
Partnership", selezionare NO e poi
premere il pulsante Avanti.

3) A questo punto apparirà la pop-
up “Installazione hardware”, per
procedere selezionare Continua.

4) Apparirà la finestra
"Completamento dell'Installazione
guidata nuovo hardware in corso",
selezionare Fine.

5) Selezionare "Installa il software
automaticamente (scelta consiglia-
ta)" e poi cliccare il pulsante Avanti.

6) Apparirà la finestra
"Completamento dell'Installazione
guidata nuovo hardware in corso",
selezionare Fine.



Aggiornamento Firmware V5.7
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1) Selezionare 
Start>Tutti i programmi>Thuraya
SG 2520> Thuraya SG
2520_Upgrader.

2) Cliccare sul pulsante Open e
selezionare la cartella in cui è
stato salvato il firmware da instal-
lare. Selezionare Start.

3) A questo punto apparirà la pop-up
“Installazione guidata nuovo hardware”,
selezionare "Installa il software automa-
ticamente (scelta consigliata)" e poi clic-
care il pulsante Avanti.

4) Selezionare Continua.
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7) Selezionare Start. A questo punto ini-
zierà l’operazione di installazione del
nuovo firmware sul terminale.
L’installazione, che durerà circa 20
minuti, si concluderà al termine delle 3
fasi che seguono.

8) Inizia la prima fase di aggior-
namento (OS Upgrading 1/3).

9) Al termine della prima fase di
installazione comparirà la pop-up
“Microsoft ActiveSync”.
Selezionare “riduci ad icona” in
alto a destra.

5) Apparirà la finestra “Completamento
dell’Installazione guidata nuovo hardwa-
re in corso”. Selezionare Fine.

6) Apparirà la pop-up “Thuraya
SG-2520 Upgrader”. Selezionare
OK.

10) Inizia la seconda fase di
aggiornamento (MMI Upgrading
2/3).
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11) Al termine della seconda fase di
installazione comparirà la pop-up
“Set Up a Parnership”. Selezionare
NO e poi premere il pulsante Avanti.

12) Selezionare  "riducia a icona"
in alto a destra.

13) Inizia l’ultima fase di aggior-
namento (SAT Upgrading 3/3).

14) Al termine della terza fase di
installazione comparirà la pop-up
“Thuraya SG 2520-Upgrader”.
Selezionare OK.

15) L’installazione del firmware è
ora conclusa.
Per chiudere la finestra di aggiorna-
mento selezioanre Exit.


