
AGGIORNAMENTO TV INNO-HIT 
 
Da qualche giorno, è disponibile per alcuni modelli di TV un nuovo 
aggiornamento del software, che risolve alcuni bugs che erano 
stati rilevati nelle precedenti versioni del firmware con alcuni 
importanti ed interessanti migliorie per rendere sempre più semplice 
e funzionale l'utilizzo del televisore in previsione del passaggio 
definitivo al T2, e per alcune APP di streaming come ad esempio 
Disney+ e Netflix. 
 
L’aggiornamento può essere effettuato in due diversi modi:  
 
Tramite OTA  
OTA è l'acronimo di aggiornamento Over-the-air ed è un metodo 
wireless per fornire un nuovo software o firmware al TV.  
 
L'aggiornamento OTA può essere automatico o manuale. 
L'aggiornamento del firmware viene trasferito 
automaticamente al dispositivo del cliente, necessita che il tv sia 
connesso a una rete internet. 
 
Nell’eventualità non disponiate di una rete internet domestica, vi 
consigliamo data la dimensione ridotta del file di connettere il vostro 
tv ad un cellulare tramite la funzione Hotspot personale. 
 
Procedura per attivazione Aggiornamento Tramite OTA 
•  Attivare wi-fi 
•  Da schermata home (tasto con casetta) andare in impostazioni 
   (ultima icona in basso) 
•  Selezionare: preferenze dispositivo 
•  Selezionare: aggiornamento di sistema 
•  Se non è all’ultima versione apparirà icona aggiorna premendo  
   OK 
•  In basso a destra apparirà un cerchio con la percentuale di  
   download del file 



•  Quando arriva al 100% appare icona “aggiorna” premere OK 
•  Il televisore si spegne e appaiono due anelli con la dicitura  
   “installazione aggiornamento” 
•  Attendere il riavvio del TV automatico 
ATTENZIONE: non rimuovere l’alimentazione in fase di 
aggiornamento 
      * * * 
Tramite aggiornamento manuale 
utilizzando il seguente link https://s2salvadorigroup.it/ftp/ potrete 
accedere direttamente alla pagina dedicata agli aggiornamenti del 
vostro prodotto.  
Il processo è molto semplice, una volta selezionato il modello del 
vostro tv, scaricare i file contenuti nella cartella e trasferirli su una 
chiavetta USB, scollegare la corrente del TV, inserire la chiavetta 
USB, riconnettere la rete elettrica e attendere il termine 
dell’aggiornato. 
 
Per eventuali informazioni potete contattare il Servizio Telefonico al 
numero 0331329973 


