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BOLLETTINO TECNICO Nr. 02/05
OGGETTO: Programma MISTRAL II SETUP - Ver. 2.0.73
Si informa che a far data dal 1° maggio 2005, è ufficialmente distribuita la nuova versione
del software: Mistral II Setup ver. 2.0.73.
- Questa versione rappresenta un punto fermo nello sviluppo: non è più possibile
connettersi a unità Mistral II fornite nuove a partire da questa data (marcate 17/05 o più
alto) usando vecchi software. Il risultato sarà che il programma mostra il messaggio di
“connessione NON avvenuta”.
- E’ PERTANTO OBBLIGATORIO L’AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE SUL PC.
Se questo aggiornamento non viene effettuato, sarà impossibile il collegamento a software
più vecchi per una nuova unità.
Si tenga presente che e’ possibile l’AGGIORNAMENTO della centralina Mistral scegliendo
l’opzione di mantenere i parametri (taratura, mappa, ecc.), per maggiori informazioni
riferirsi ai manuali.
- Si raccomanda di disinstallare le vecchie versioni di software (ad esclusione
eventualmente del Mistral Setup 1.5) prima di installare il nuovo software.
- Per facilitare l’aggiornamento, il nuovo software sarà disponibile:
a- Nel sito web www.autronic.it alla sezione “Download”, dopo essere entrati in “Area
Riservata” usando la Vs. password e codice
b- In ogni confezione di Mistral II venduto nei prossimi 45 giorni, sul CD “May 2005”
c- Il CD è fornito anche nella confezione di tutte le Interfacce AR.
- L’uso del nuovo software non richiede l’utilizzo del “Key Disk” blu.
- E’ inoltre possibile l’utilizzo di un adattatore USB-seriale per collegare l’Interfaccia AR200. Gli adattatori NON sono tutti uguali, pertanto Autronic S.r.l. fornirà lista degli
adattatori CERTIFICATI per la garanzia del funzionamento.
Al momento, l’unico adattatore certificato è:
- AA-611 Cavo adattatore Seriale RS232 9 Pin a USB Modello KRAUN KR.14, disponibile
al prezzo di Listino di 80,00 Euro.
NOTA: L’uso di adattatori non certificati farà decadere automaticamente ogni garanzia di
funzionamento nonché ogni supporto di Assistenza telefonica.
La versione aggiornata del CD contiene anche molte novità, nonché i manuali aggiornati,
ecc. RICHIEDETELO e vi verranno inviate copie aggiuntive, compatibilmente con la
disponibilità
Autronic S.r.l.
Servizio Clienti
P. IVA: 02540390362 - ISO / VAT: IT 02540390362 - Capitale Sociale: Euro 100.000 i.v.

