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1. Introduzione  
Con il Retail Data Storage esiste la possibilità di reperire direttamente online aggiornamenti di diagnosi e software per 

centraline di comando, come DVD Regio ed Istruzioni d’uso digitali (DiBA). I dati vengono poi trasmessi dal Retail Data 

Storage attraverso la connessione di rete direttamente su XENTRY Kit | Kit 2.  

 

 

 

  

1 Download di software per centraline di 

comando direttamente su XENTRY Kit | Kit 2 

1. Trasmissione 

automatica di DVD 

Regio e DiBA dal 

server Daimler sul 

Retail Data Storage in 

uso 

2. Trasmissione al 

bisogno di software 

per centraline di 

comando (DVD Regio 

e DiBA) sul sistema 

XENTRY Kit | Kit 2 

3. Caricamento di 

software per 

centraline di comando 

(DVD Regio e DiBA) 

2 Aggiornamento del sistema XENTRY Kit |  

Kit 2 in uso attraverso il Retail Data Storage 

1. Trasmissione automatica 

di aggiornamenti 

software dal server 

Daimler al Retail Data 

Storage in uso 

2. Scaricamento 

dell'aggiornamento di 

release come file ZIP su 

un PC; successivamente 

trasferimento su una 

chiave USB 

3. Installazione 

dell'aggiornamento di 

release sul dispositivo 

XENTRY Connect e 

quindi sul dispositivo 

XENTRY Tab | Tab 2 

Presupposto è l'accoppiamento tra il sistema 

XENTRY Kit | Kit 2 e il Retail Data Storage 

(capitolo 2). 

Presupposto è l'adattamento della 

configurazione del Retail Data Storage  

(capitolo 3). 
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2. Configurazione di XENTRY Kit | Kit 2 per 

il download di software per centraline di 

comando 
Con il Retail Data Storage disponibile in officina esiste la possibilità di richiamare online software per centraline di 

comando, come DVD Regio e Istruzioni d’uso digitali (DiBA), e trasmetterlo attraverso il sistema XENTRY Kit | Kit 2 in uso 

alla centralina di comando di un veicolo. 

Osservare in questo contesto i seguenti presupposti: 

 In officina deve essere disponibile un Retail Data Storage. 

 Occorre chiedere al proprio amministratore IT di mettere a disposizione l'indirizzo IP del Retail Data Storage in 

uso. 

 

Per accoppiare il sistema XENTRY Kit | Kit 2 in uso al Retail Data Storage, procedere nel modo seguente. 

1. Avviare XENTRY Control tramite l'apposito collegamento sul desktop del dispositivo XENTRY Tab in uso:  

 
2. Compare la seguente schermata iniziale.  

Assicurare che non vi è alcuna connessione tra XENTRY Tab e XENTRY Connect.  

Selezionare la voce di menu "Configurazione". 
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3. Nella finestra che si apre fare clic su "Configurazione avanzata". 

 
 

4. Confermare l'avviso che compare facendo clic su "Avanti". 
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5. Selezionare la scheda "XENTRY Tab / PC standard". 

 
 

6. Nella successiva finestra fare clic sulla scheda "XENTRY Update Service". 
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8. Selezionare come modalità di aggiornamento "Con Retail Data Storage" e immettere quindi nella casella di 

testo l'indirizzo IP del Retail Data Storage in uso. Per conoscere questo indirizzo IT, rivolgersi al proprio 

amministratore IT. 

Selezionare quindi il pulsante "Verifica connessione". 

 
9. Se il controllo si conclude con esito positivo, la connessione viene confermata con un segno di spunta verde. 

Selezionare ora il pulsante: "Applica configurazione al dispositivo XENTRY Tab / PC standard". 

 



XENTRY Update Service con Retail Data Storage per XENTRY Kit | Kit 2, ultimo aggiornamento 11/19 (valido fino a revoca) Pagina 8 di 15 

Mercedes-Benz AG, Mercedesstr.120, 70372 Stuttgart 

10. Confermare la finestra di avviso che si apre facendo clic su "Avanti".

 
11. Terminare la configurazione facendo clic su "Fine". 
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3. Download di aggiornamenti di diagnosi 

1. Configurazione del Retail Data Storage 

Da osservare: 

 Al momento attuale attraverso il Retail Data Storage vengono scaricati solo gli aggiornamenti di diagnosi per il 

sistema XENTRY Diagnosis Kit 3. Per il download degli aggiornamenti di release per sistemi XENTRY Kit | Kit 2 

occorre riconfigurare il Retail Data Storage. 

 

Per l'adattamento della configurazione del Retail Data Storage, si accede attraverso la rete al Retail Data Storage in uso, o 

immettendo l'indirizzo IP del Retail Data Storage nella barra degli indirizzi del browser del sistema XENTRY Kit | Kit 2 o PC 

standard in uso, oppure avviando lo XENTRY Update Service Control Center tramite il sistema XENTRY Diagnosis Kit 3 in 

uso. 

Portarsi alla voce di menu "Impostazioni". 
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Eventualmente l'utente sarà invitato a immettere una password per il Retail Data Storage in uso; in quel caso immetterla e 

fare quindi clic su "Log-in". Questa password è stata assegnata dall'amministratore IT, in caso di dubbio rivolgersi pertanto 

a quest'ultimo per conoscerla. 

 

Si apre la finestra "Configurazione". Spuntare a questo punto la casella accanto a "XENTRY Kit | Kit 2 | XENTRY Connect" 

e fare clic su "Salva". 

 

 

Da osservare: il download dell'aggiornamento di release inizia agli orari per il download predefiniti dall'amministratore IT. 

Questi orari possono essere adattati alla voce di menu "Configurazione orari di download". A seconda della velocità 

Internet disponibile, il download può richiedere anche diversi giorni.  
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2. Preparazione della chiave USB 

Per trasferire gli aggiornamenti di release scaricati sul sistema XENTRY Kit | Kit 2 in uso, si necessita di una chiave USB 

vuota. La capacità di memoria deve essere di almeno 64 GB. 

Collegare la chiave USB al dispositivo XENTRY Tab | Tab 2 o al PC standard e attendere brevemente il riconoscimento da 

parte del sistema. 

Aprire ora Esplora risorse di Windows e, con un clic con il pulsante destro del mouse sul proprio supporto dati, selezionare 

la voce "Formatta...".  

 

Si apre la seguente finestra: 

 
 

Come file system e dimensione delle unità di allocazione è consigliabile lasciare i valori di default. 

Da osservare: 

L'aggiornamento via USB supporta esclusivamente NTFS come file system. – I file system FAT, FAT32 e exFAT non 

possono essere invece utilizzati. 

Assegnare una denominazione alla chiave USB e attivare la casella di selezione per formattazione rapida. Con un clic sul 

pulsante "Avvia" il supporto dati USB viene formattato. Eventualmente occorre confermare una finestra di dialogo che 

avverte che durante la formattazione tutti i dati eventualmente presenti vengono cancellati dal supporto dati. 
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3. Download dell'aggiornamento di release su una chiave USB 

Portarsi alla voce di menu "Panoramica release disponibili". Qui l'utente può vedere quali release sono disponibili. Viene 

inoltre visualizzata la piattaforma per la quale la rispettiva release è disponibile. Alla colonna "Stato" viene indicato se la 

release è già stata scaricata integralmente sul Retail Data Storage; eventualmente occorre attendere il completamento del 

download. 

Per il download della release desiderata per il sistema XENTRY Kit | Kit 2 in uso, fare clic in questa riga nella colonna 

"Scaricare file release" su ".ZIP". 
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Si apre una finestra con un avviso. Selezionare qui "Salva". Non occorre scaricare il file ".META". 

 

 

Una volta completato con successo il download, decomprimere l'archivio ZIP. Spostare quindi tutti i file decompressi sulla 

chiave USB. 

Da osservare: tutti i file e cartelle devono trovarsi direttamente al livello più alto della chiave USB e non all'interno di una 

sottocartella. 
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4. Installazione dell'aggiornamento di release sul XENTRY Connect 

Da osservare: per l'installazione dell'aggiornamento di release il dispositivo XENTRY Connect deve trovarsi nella modalità 

stand-by. È possibile arrestare il dispositivo XENTRY Connect sul dispositivo stesso attraverso il menu (pulsante con ruote 

dentate) oppure dalla sessione XENTRY Control. 

 

Collegare l'alimentatore al dispositivo XENTRY Connect e inserire il supporto dati USB in una porta libera del dispositivo 

XENTRY Connect.  

Avviare a questo punto la modalità di aggiornamento del dispositivo XENTRY Connect premendo contemporaneamente i 

due tasti "crocetta rossa" e "segno di spunta verde". 

 

Non appena viene visualizzato "Start Update" sul display, confermare tramite il segno di spunta verde. Si avvia quindi la 

procedura di aggiornamento. Tale condizione viene visualizzata sul display del dispositivo XENTRY Connect nel modo 

seguente: 

 

L'esecuzione dell'aggiornamento via USB richiede all'incirca 100 minuti. Il display del dispositivo XENTRY Connect segnala 

quando l'aggiornamento è concluso. 

 

È possibile terminare la procedura premendo il tasto "ruote dentate". Oppure si può attendere l'arresto autonomo del 

dispositivo XENTRY Connect (circa 10 minuti dopo la visualizzazione dell'immagine sul display). 
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5. Installazione dell'aggiornamento di release sul dispositivo XENTRY Tab | 

Tab 2 / PC standard 

Inserire ora la chiave USB in una porta USB libera del dispositivo XENTRY Tab | Tab 2 / PC standard in uso. 

Eseguire il file "start.exe". Si avvia l'Update Wizard. 

 

Una volta conclusa con successo la procedura di aggiornamento, è possibile uscire dall'assistente e utilizzare di nuovo il 

dispositivo. 

 

Il sistema XENTRY Kit | Kit 2 / PC standard in uso è stato aggiornato. 


