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 Questo documento descrive come aggiornare i 
componenti di sistema dei pannelli della serie 
eTOP500/600, incluso il sistema operativo ed il 
Runtime di JMobile. 
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1 Introduzione 

I pannelli della serie eTOP500/600 offrono uno strumento per il completo aggiornamento dei 
componenti di sistema. 
L’aggiornamento può essere eseguito utilizzando una chiavetta USB o una SD Card contenente i 
nuovi moduli software ed eseguendo sul dispositivo le procedure descritte in dettaglio in questo 
documento. 
 
Il tool di aggiornamento sul pannello fornisce all’utente dettagliate informazioni sui componenti 
attualmente in uso sul sistema. 
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2 Menu rotativo System Settings 

Il menu System settings è un menu rotativo con pulsanti di navigazione in alto ed in basso che 
permettono di muoversi tra le varie opzioni. Il tool è visibile in Figure 1. 
 

 

Figure 1 

Sul lato sinistro dello schermo vengono visualizzati componenti e funzioni disponibili e, per ognuno di 
essi, sul lato destro il pannello “Info” fornisce le informazioni relative alla voce selezionata. 
A titolo di esempio in Figure 1 è possible vedere, sulla destra, le informazioni riportate quando è 
selezionata la voce Download Main OS.  
 
System Settings ha due modalità operative: User Mode e System Mode. 
La maggiore differenza tra le due è lo “stato” del pannello: 
 

 User Mode è accessibile quando il runtime di JMobile è in esecuzione; 
 

 System Mode è accessibile attraverso una procedura speciale anche quando il runtime non è 
in esecuzione, o quando il pannello è in una condizione di errore software. 
 

Attenzione: la navigazione nel tool System Settings in modalità System Mode sui pannelli eTOP515 
Glass richiede l’utilizzo di un mouse esterno. 

 
 
Per accedere alle System Settings in System Mode si dovrà utilizzare una delle seguenti procedure:  
 

Attenzione: se state aggiornando un pannello della serie eTOP500 Glass è necessario utilizzare la 
procedura con il BIN file 

 

 Sequenza di TAP-TAP: questa procedura consiste nel picchiettare in un qualsiasi punto 
dello schermo durante la fase di accensione del pannello. Il tap-tap consiste in una sequenza 
di attivazioni del touch ad alta frequenza, semplicemente toccando il touch screen 
immediatamente dopo aver acceso il pannello. 
Quando la procedura va a buon fine, il sistema restituisce un feedback con il testo: “Tap Tap 
detected, Going to Config Mode” visualizzato in pagina. 
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 Procedura con il BIN file: questa procedura consiste nell’utilizzo di una SD Card, 
contenente uno specifico file, chiamato “$0030D8$.bin”. Copiare il BIN file nella SD Card, 
quindi inserire la card nell’apposito slot sul pannello. Accendere il pannello, quando il file 
viene rilevato il sistema restituisce un feedback con il testo: “Tap Tap detected, Going to 
Config Mode” visualizzato in pagina. 
 

Nota: Il file “$0030D8$.bin” è disponibile in questa FAQ sul sito web di JMobile, o può essere 

fornito su richiesta dal Supporto Tecnico di Exor International. 

 

 voce di menu Restart: Quando il Runtime di JMobile è in esecuzione, è possibile riavviare il 
pannello in System Settings in System Mode dal menu User Mode. 
Per fare ciò è necessario selezionare la voce "Show system settings" dal menu contestuale: 
 

 
 

Una volta entrati nel menu rotativo System Settings in User mode, navigare fino alla voce 
"Restart" e premerla, quindi nella finestra di Restart, selezionare "Configuration OS" e 
confermare premendo OK.  
Il pannello verrà riavviato ed entrerà in modalità System Settings in System Mode.  
 

  
 

Nota: questo metodo richiede una versione di BSP 1.66 o superiore per pannelli della serie 
eTOP500/600 

http://www.jmobile.net/webpage?ReadForm&wPageName=faq&t=JMobileFAQTagsItem&c=JMobile&code=LBEI-98RBU6
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3 Aggiornamento dei Componenti di Sistema via USB/SD Card 

I file per l’aggiornamento vengono distribuiti su richiesta dal Supporto Tecnico di Exor International e 
dipendono dal codice prodotto e dalla versione di BSP correntemente installata sul pannello. 
 
Utilizzare file errati per l’aggiornamento, non forniti dal Supporto Tecnico, potrebbe determinare 
malfunzionamenti del sistema o renderlo inutilizzabile. 
 
Gli step di aggiornamento descritti di seguito mostrano la procedura utilizzando un USB Flash Drive 
che è riconosciuto dal pannello come drive “USBMemory”. È possibile come alternativa, utilizzare una 
SD Card che è riconosciuta dal pannello come drive “Storage Card”. 
 

Attenzione: Solo i dispositivi con regolare serial number possono essere aggiornati; i dispositivi 
marcati come “prototipo” o aventi un serial number di tipo “Prot.” non possono essere aggiornati. 

 

3.1 Sequenza di Aggiornamento 

Di seguito i passi da seguire: 
 

1. Copiare tutti i file forniti in una chiavetta USB e collegarla ad una porta USB del pannello. 
 

2. Avviare il pannello in modalità System Settings in System Mode seguendo la procedura 
esposta nel precedente capitolo. 

 
3. Navigare nel menu fino alla voce "Download Configuration OS", quindi selezionarla. 

Apparirà quindi un file browser; selezionare il file "configos_UN31HSXX60C0xxx.bin" dalla 
chiavetta USB quindi confermare e procedere con l’aggiornamento. 
In Figure 2 è possible vedere un esempio. 
 

 

Figure 2 

 
Una volta anche il processo di aggiornamento è completato, riavviare il pannello ed attivare 
ancora la modalità System Settings in System Mode come spiegato nel precedente capitolo. 
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4. Questo passo è opzionale se non richiesto dal Supporto Tecnico di Exor International. 

 
Navigare nel menu fino alla voce "Format Flash" per formattare la flash memory del 
pannello. 
 

Attenzione: Il sistema potrebbe apparire bloccato per un po’. NON spegnere il pannello 
durante questa operazione. 

 
Attendere che il processo di formattazione sia completato, quando la formattazione è 
terminata, la finestra di formattazione verrà automaticamente chiusa è sarà possible tornare 
ad utilizzare il menu. 
 

5. Navigare nel menu fino alla voce "Download Main OS", selezionarla e, quando appare il file 
browser, selezionare il file "mainos_UN31HSXX60M0xxx.bin" dalla USB Flash Drive. 
Attendere che il processo di aggiornamento sia terminato. 
 

6. Navigare nel menu fino alla voce "Download Bootloader", selezionarla e, quando appare il 
file browser, selezionare il file "uboot_UN31HSxx0xx.bin" dalla USB Flash Drive. 
Attendere che il processo di aggiornamento sia terminato. 

 
 

Nota: Quando tutti gli aggiornamenti sono completati, riavviare semplicemente il pannello per 
tornare al normale funzionamento. È necessario eseguire il riavvio solo UNA volta, dopo che tutti i 
componenti sono stati aggiornati. 
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3.2 Installazione del Runtime di JMobile 

Se è stata eseguita l’operazione di formattazione della Flash memory descritta al passaggio 4 del 
precedente capitolo, è ora necessario installare il Runtime di JMobile. 
La procedura di installazione del runtime dipende dalla versione corrente di BSP installata sul 
pannello, verificare quindi la versione di BSP e seguire la relative procedura tra quelle descritte di 
seguito. 

3.2.1 In caso di versione della BSP ≥ 1.54  

Dalla versione di BSP 1.54 e superiori, quando non è installato alcun runtime, il pannello si avvia con 
il Runtime Loader. In Figure 3 è possible vedere la schermata del Loader. 
 

 

Figure 3 

In questo caso il Runtime verrà automaticamente installato sul pannello da JMobile Studio al primo 
download del progetto. 
 
È anche possible installare il Runtime utilizzando una chiavetta USB. Per creare il pacchetto di 
installazione è necessario selezionare l’opzione Update Package dal menu Run > Manage Target di 
Jmobile Studio, una volta che il pacchetto è stato creato sulla chiavetta USB, è possibile installarlo sul 
pannello, premendo sul pulsante “Transfer from disk” nel Runtime Loader.  
Per maggiori informazioni riguardo l’installazione via chiavetta USB vi suggeriamo di fare riferimento 
all’Help di JMobile Studio. 
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3.2.2 In caso di versione della BSP < 1.54  

Installare il software JMobile Suite sul computer e localizzare la cartella “runtime” nella directory di 
installazione della JMobile Suite. 
 
Copiare l’intera cartella “UN31_SDK (ARMV4I)” sulla USB Flash Drive. 
 
Rinominare la cartella “UN31_SDK (ARMV4I)” in “qthmi”. Notare che il sistema è case sensitive, il 
nome deve essere in minuscolo. 
Inserire la chiavetta USB in una porta USB del pannello, aprire “My Device”, aprire “USBMemory” e 
copiare l’intera cartella “qthmi” dalla USB alla Flash memory del pannello immediatamente sotto alla 
root: \Flash\qthmi. 
Riavviare il pannello; verrà avviato automaticamente il Runtime di JMobile durante la fase di avvio. 
 


