
Procedura upgrade ND-400I

1. Accendere il telefono ND-400i  e collegarlo al computer  tramite cavo USB .

2. Apparirà in alto sul vostro ND-400i  la scritta :” connesso con memoria usb “ aprire la videata 

sottostante trascinando la scritta verso il basso

             

3. Selezionare “USB Collegata” per poi attivare la connessione con il PC e vedrete comparire la seguente 

schermata:

4. Selezionare “Attiva archivio USB” e vedrete comparire la seguente schermata:

5. Ora Il telefono è connesso al computer e compare la memoria esterna tra le risorse del computer
6. Sul computer si apriranno due maschere in sequenza relative ai seguenti dischi rimovibili : 

1 equivalente alla Micro SD 
2 equivalente alla memoria del telefono su tale disco dovrete copiare il file “ND400Iupdate.zip” 

scaricabile dal sito www.nodis.it )

http://www.nodis.it/


Attenzione  in questa fase copiare tale file nella memory del  telefono.

 

7. Copiare il file “ND400Iupdate.zip” nella memory del telefono, come da seguente immagine:

( il file deve essere copiato con estensione. zip non decompresso)

8. Scollegare il telefono dal PC  con il tasto disattiva archivio usb 
9. Spegnere il telefono



10. Premere e tenere premuto a lungo il pulsante ON/OFF e contemporaneamente il pulsante VOLUME+ 

( tasto alto) sino a quando non vedrete comparire la seguente immagine:

11. Premendo una volta il pulsante ON/OFF vedrete comparire il seguente menu:

12. Con il pulsante VOLUME- ( basso)evidenziare “apply update from sdcard” (3° voce elenco),se andate 

oltre continuate a premere lo stesso pulsante sino ad arrivare alla selezione corretta. Per selezionare la 

voce desiderata premere VOLUME+ (alto )e vedrete comparire il seguente menu:

13. Con il pulsante VOLUME- ( basso)  evidenziare “ND400Iupdate.zip” e premere VOLUME+ (alto) per 

avviare l’aggiornamento. Vedrete seguire le seguenti schermate sino al termine dell’aggiornamento:

14. Terminato l’aggiornamento comparirà la seguente schermata

15. Verrà evidenziata l’opzione “reboot system now”, premere il pulsante VOLUME +(alto) per riavviare il 

telefono con l’aggiornamento completato.


