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AGGIORNAMENTO SOFTWARE VERSIONE 3.4 (Marzo 2020) 

Gentile installatore, abbiamo il piacere di informarti che è disponibile una nuova versione software per il 

tuo misuratore combo DIPROGRESS MAX2 

Con l’aggiornamento alla versione 1011-3.4 il tuo misuratore MAX2 avrà due nuove funzionalità molto 

interessanti e utili per il tuo lavoro attuale e futuro: 

1. Identificazione e Visualizzazione parametri dei canali trasmessi con codec HEVC 10Bit 

2. Nuova lista transponder SKY ITALIA aggiornata con rimozione dei transponder non più 

attivi. 

Identificazione e Visualizzazione parametri HEVC 

Come ben noto, il DPMAX2 è compatibile con i canali digitali terrestri DVBT e DVBT2 ed è dotato di codec 

HEVC per la visualizzazione dei programmi TV trasmessi con questo standard. La tecnologia futura, dopo lo 

switch off del 2022, prevede per gli operatori TV la possibilità di utilizzare una versione avanzata dello 

stesso codec, la famosa codifica Main10 o 10Bit, per alcuni programmi o eventi che richiedono una 

profondità di colore particolare. 

Solo in questi casi, il DPMAX2 non sarà in grado di visualizzare le immagini, ma continuerà a sintonizzare e 

misurare i canali, anche in presenza di trasmissioni con codec 10 bit, come ad esempio i canali TEST 

disponibili alle posizioni 100 e 200 del digitale terrestre. 

Non è possibile rendere lo strumento (così come nessun altro dispositivo) compatibile con il codec 10Bit 

perché questa caratteristica è tipica del processore principale e quindi è nell’hardware. 

Tuttavia, per rendere il tuo misuratore combo utilizzabile al 100% anche in presenza di questi canali, è stata 

introdotta nel sw dello strumento una nuova funzionalità che ne permette l’analisi e la corretta 

identificazione. 

Una volta effettuato l’aggiornamento, sarà possibile sintonizzare i MUX contenenti i canali HEVC (vedi 

figura seguente)… 
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 …e in presenza di canali a 10Bit, lo strumento visualizzerà le informazioni relative come da figura seguente. 

 

 

In presenza dunque di canali HEVC, basterà premere il tasto INFO sulla tastiera e verranno visualizzate le 

informazioni: 

Codec Video: MPEG2 o H264 o HEVC 8Bit o HEVC 10bit 

Risoluzione e Formato: es. 1280x720 16:9 

Parametri del segnale: es. DVB-T 65QAM o DVB-T2 256QAM 

Misure del segnale, tutte in una sola schermata: Potenza, MER, BER e indice di qualità. 

Nuova lista transponder SKY ITALIA aggiornata con rimozione dei transponder non più attivi 

Con l’aggiornamento 1011-3.4 è stata aggiornata la lista transponder presente nel satellite SKY ITALIA, 

rimuovendo i transponder non più attivi. Il primo transponder della lista sarà ora il Tp53, frequenza 11785V. 

Non sono più attivi e quindi rimossi i 4 Tp non più utilizzati da SKY. 

http://www.auriga.it/


 

 - www.diprogress.tv 
Importato e Distribuito da:  Auriga Srl – Via Quintiliano 30 – 20138 Milano – www.auriga.it – auriga@auriga.it 

 

Come sempre, potrai usare lo strumento in modalità DCSS selezionando in questo menu, il tipo di LNB 

“dCSS/SCR) e scegliendo nella stessa schermata la User Band (da 1 a 16) desiderata. 

Una volta impostato l’LNB di tipo dCSS e scelta la User Band, lo strumento sarà in grado di ricevere e 

misurare i segnali adatti ai decoder SKY Q (vedi esempio TP 58 con User Band dCSS 5) 

 

Nella pagina seguente ti illustriamo passo passo come effettuare l’aggiornamento software del tuo 

DPMAX2 
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Installazione aggiornamento DPMAX2 Versione 3.4 

Scaricare il file di aggiornamento al seguente link: 

www.auriga.it/auriga_doc/download/elettronica/DPMAX2_v3.4.zip 

Scompattare il file ZIP scaricato e copiare il file ROM.BIN su una chiavetta USB, in qualsiasi cartella 

desiderata. 

Assicurarsi di avere almeno il 50% di carica della batteria prima di effettuare l’operazione. 

Collegare la chiavetta USB allo strumento spento, avviare il DPMAX2 e seguire i seguenti passi: 

1. Selezionare il TASTO MENU 

a. Scegliere la voce IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (OK) 

b. Spostarsi sulla voce AGGIORNAMENTO (OK) 

c. Selezionare ora la cartella all’interno della chiavetta USB in cui è memorizzato il file 

ROM.BIN 

d. Selezionare questo file con il tasto OK e seguire le istruzioni a schermo fino al 

completamento dell’aggiornamento 

2. Ad aggiornamento completamento, effettuare un RESET DI FABBRICA dello strumento 

a. Selezionare dal Menu la voce IMPOSTAZIONI DI SISTEMA 

b. Scegliere la voce IMPOSTAZIONI DI FABBRICA e impostare “SI” 

c. Premere il tasto OK 

d. A questo punto il nuovo software è operativo. 

3. Verifica versione software installata 

a. Selezionare dal Menu la voce IMPOSTAZIONI DI SISTEMA 

b. Scegliere la voce VERSIONE, quindi premere OK 

c. Verificare che la versione installata sia: DPMAX-1101-3.4 

 

NOTA IMPORTANTE 

Il software DPMAX-1101-3.4 è installabile e funzionante solo ed esclusivamente sullo strumento 

DIPROGRESS MAX2. 
Qualsiasi tentativo di installazione su un altro strumento non andrà a buon fine e può provocare il blocco 

totale della macchina. 

AURIGA e i DISTRIBUTORI AUTORIZZATI DIPROGRESS non sono da ritenersi responsabili di 

malfunzionamenti dovuti a installazione del sw su prodotti equivalenti di altre marche o sul modello 

DPMAX di prima generazione. 
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