
 

 

Obiettivo del documento: 

Scopo di questo documento è spiegare come effettuare l’upgrade del dispositivo e cosa è 

stato migliorato.  

Verranno affrontati nell’ordine i seguenti punti: 

1:Upgrade 

2:ChangeLog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Titolo: Aggiornamento FW per SM50-H1 (versione basate su Amlogic 
S905X). 

Documento: SM50-H1 

Data di redazione: Gennaio 2018 

NOTA Utilizzare esclusivamente su apparati con Android 6.0.1 basati 

su Amlogic S905X. 

Il seriale del prodotto deve essere incluso nell’intervallo 
seguente: 

SM50H1-(X)0001-5001 

SM50H1-1703(X)0001 to SM50H1-1703(X)5001 

Non utilizzare su apparati nel cui numero seriale NON sia 

presente la (X) nel seriale di prodotto. Questo potrebbe 
danneggiare il prodotto ed invalidare la garanzia. 

In caso di dubbio CHIAMARE preventivamente l’assistenza 

tecnica. 



1: AGGIORNAMENTO 
Prima di iniziare è necessario disporre di una scheda MicroSD di almeno 4GB e supportata 
dall’Android Box. Questa scheda verrà formattata. 
Scaricare adesso, dal sito web www.atlantis-land.com alla pagina di prodotto, il file                

SM50-H1(Fixed-RC).zip ed aprirlo. 
Oppure utilizzare il seguente link (da copiare nel browser): 
ftp://assistenza:atlantis@93.51.139.101/assistenza/SM50-H1(Fixed-RC).zip 

In questo file sono presenti 2 cartelle, ciascuna con 2 FILES all’interno. 
Collegare la scheda SD al PC con un sistema operativo Windows 7/8/10 
Entrare nella cartella SD Card Preparation e lanciare il file BootcardMaker.exe. 

 In Choose Disk selezionare, usando la combo box, la lettera indicante la scheda SD 
da formattare. 

 Spuntare la voce YES vicino a To Partition and Format. 
 Cliccare su OPEN e selezionare il file u-boot.bin.sd.bin (nella cartella SD Card 

Preparation). 
Dovreste vedere quanto sotto riportato. Cliccare su Make, cliccare poi su OK, poi su Avvia 

e poi su OK. 

 

 
La scheda SD è adesso pronta. 
Copiare nella scheda, nella root, i 2 files contenuti nella cartella SD Card 
(aml_sdc_burn.ini ed update.img). Questo potrebbe richiedere qualche minuto vista la 

dimensione. 
Scollegare la scheda dal PC (Rimozione sicura dell’HW). 
 

 

http://www.atlantis-land.com/
ftp://assistenza:atlantis@93.51.139.101/assistenza/SM50-H1(Fixed-RC).zip


 

 
Non resta adesso che spegnere il dispositivo Android TV BOX, staccare il cavo di 
alimentazione ed inserire la Scheda SD nell’apposito slot. 

 
Tenere premuto, utilizzando uno strumento non metallico, il bottone posto alla fine del 
connettore di uscita 4. Collegare l’alimentazione (nel frattempo è opportuno che il tasto sia 
premuto). 

Al riavvio il dispositivo Android TV Box effettuerà il boot da SD, verrà mostrato il robot di 
Android,  e contestualmente  inizierà la procedura per l’aggiornamento di FW. 
Una volta che la barra verde, a fondo pagina,  inizia a riempirsi è possibile rilasciare il 

bottone. 

 

Qualora il dispositivo effettuasse il boot normale senza partire in modalità 

aggiornamento. Verificare: 
 1: Che il bottone, in fondo al connettore 4 resti premuto da prima 

della connessione con l’alimentatore (connettore 5) e sino alla 

visualizzazione del robot di Android. 
 2: La scheda SD sia stata preparate seguendo gli accorgimenti di 

sopra e che al suo interno, nella root, siano presenti i 2 
files(aml_sdc_burn.ini ed update.img). 

 
L’intero processo potrebbe durare sino a 5 minuti e dovrebbe terminare con la 
visualizzazione di questa schermata. A questo punto riavviare il dispositivo. 

 
Si raccomanda di effettuare un riavvio e un reset alle condizioni inziali (Impostazioni-
>Memoria e Ripristino->Ripristino Dati di Fabbrica). 

 
 
 

 
 



2: ChangeLog 

 Cambiata mappatura tasti sul telecomando 
 Migliorie varie (App aggiornate) 

 Stabilità generale. 


