
SkyMaster 4 – Procedura di ripristino

ATTENZIONE: Prima di procedere al caricamento del SW, verificare che il canale Wi-Fi numero 1 a 2.4 GHz 
sia libero e NON OCCUPATO da un'altra rete Wi-Fi presente nell'ambiente, in caso contrario l'aggiornamento 
potrebbe interrompersi e non andare a buon fine. 

• Se si dispone di un altro SkyMaster 4, premere il tasto "Wi-Fi test" e accertarsi che il canale 1 sia libero:

Canale 1 occupato
Allontanarsi dall'ambiente prima di procedere

Canale 1 libero

• Spegnere lo strumento;
NOTA: Se lo strumento non si spegne, tenere premuto per OLTRE 10 secondi il tasto ROSSO di 
accensione “START”;

• Tenere premuto contemporaneamente i tre tasti “Spect”, “WI-FI test” e “down” (freccia verso il basso);
• Accendere lo strumento mantenendo premuto i tre tasti sopra descritti;

Attendere la comparsa della scritta "sky BOOT AD-HOC/STATIC/192.168.10.2” sul DISPLAY:

• Rilasciare i 3 tasti;
• Accendere il tablet;



Selezionare IMPOSTAZIONI Selezionare Wi-Fi

Nell'elenco dei "DISPOSITIVI", selezionare
la rete Wi-Fi generata dallo SkyMaster 4

"SkyMaster4_SNxxxxx"

Selezionare “Accedi comunque”

Accertarsi della corretta selezione Selezionare "i" di info
per visualizzare le impostazioni di connessione



Assicurarsi di aver impostato i parametri corretti.
NOTA: In caso contrario, la connessione con lo strumento non potrà essere effettuata !

Avviare l'applicativo "SmartSky" sul tablet
(parabolina bianca con la scritta ROVER in rosso)

Selezionare l'icona "Connetti"
(nel centro dell'elenco a sinistra):

Selezionare "Connetti" al centro dello schermo Selezionare "iPad Files" (in alto nell'elenco a sinistra) 



Scorrere la pagina verso il basso e selezionare in
FILE FIRMWARE il file "SkyMaster3_ver_2_25IT" 

NOTA: Se il TABLET ha ancora a bordo una versione
precedente, chiudere l'applicazione SmartSky,

connettere il tablet a INTERNET, attendere qualche
minuto affinché la APP si aggiorni e scarichi nel tablet

la nuova versione di SW 

Selezionare "Start" per avviare la procedura di
ripristino del SW nello strumento e attendere 5 minuti

Al termine, sul TABLET comparirà la scritta
"Aggiornamento completato. Strumento spento"

• Accendere lo strumento e verificare il corretto funzionamento.


