
Per completare l'aggiornamento del software Indego 350/400 saranno 
necessari:

• Unità flash USB < 32 GB (con almeno 512 MB di spazio disponibile),
• Cavo USB OTG con porta Micro USB,
• File di aggiornamento del software Indego 350/400 (disponibile nel sito bosch-diy.com/indego)

Parte 1

• Accedere al sito bosch-diy.com/indego e scaricare il file "IN7xxxxx.bin" rilevante su un'unità flash USB
• Inserire l'unità flash USB nell'estremità corretta del cavo USB OTG.

Parte 2 (in giardino)
• Verificare che la stazione di ricarica sia accesa e che la spia luminosa sia 

verde
• Assicurarsi che il rasaerba sia carico almeno al 70%
• Rimuovere il rasaerba dalla stazione di ricarica e svitare il coperchio della 

porta di connessione dati (la posizione della porta è indicata nella pagina 
"Impari a conoscere il suo Indego" della "Guida di installazione")

• Inserire il cavo OTG nella porta di connessione dati del rasaerba e posizionarlo 
nella stazione di ricarica

• Assicurarsi che l'interruttore del rasaerba sia attivato e che il rasaerba sia 
acceso (premere il segno di spunta verde)

• Attendere che sullo schermo venga visualizzato (potrebbero essere necessari 
fino a 30 secondi): "Aggiornare dalla versione xxxxx alla versione xxxxx"?

• Verificare che il numero di versione sia quello previsto per l'aggiornamento e 
premere il pulsante con il segno di spunta verde per avviare il processo di 
aggiornamento

• Se il rasaerba non ha carica sufficiente, sullo schermo verrà visualizzato: "Il 
rasaerba avvierà l'aggiornamento quando avrà carica sufficiente" e l'inizio del 
processo di aggiornamento potrebbe essere ritardato. Tuttavia, non sono 
necessarie ulteriori azioni

• Il processo può richiedere fino a 10 minuti, durante i quali il LED rosso sul 
rasaerba continuerà a lampeggiare. Anche la spia della stazione di ricarica si 
accenderà e spegnerà in determinati momenti durante il processo.

Parte 3

• Una volta completato l'aggiornamento del rasaerba, sullo schermo verrà 
visualizzato "Preparazione per riavviare il rasaerba", quindi il rasaerba verrà 
riavviato e verrà visualizzato "Congratulazioni! Aggiornamento completato. 
Rimuovere il dispositivo USB.

• Rimuovere il cavo USB OTG dal rasaerba
• Riposizionare il coperchio della porta di connessione dati e avvitarlo finché 

non è ben stretto (in caso contrario potrebbe entrare dell'acqua con 
conseguenti danni al dispositivo)



Informazioni per la versione software 7.7 
(17326.01251) e successive:

• Con l'aggiunta della funzione MultiArea, Indego 
dovrà eseguire di nuovo la mappatura del 
giardino. Ciò è dovuto al fatto che le mappe del 
giardino saranno salvate in modo diverso 
rispetto alle precedenti versioni del software.

Tutte le informazioni rilevanti sulle nuove funzionalità sono disponibili nei seguenti 
documenti:

• Guida di installazione:
https://www.bosch-diy.com/binaries/content/assets/bosch-diy/multi-language/products/indego-
robotic-lawnmowers/installationsanleitung-indego-350--400-connect.pdf

• Manuale dell'utente:
https://www.bosch-professional.com/binary/ocsmedia/optimized/full/
o273893v21_F016L81767_201711.pdf

• Per utilizzare la funzione MultiArea per un'area distinta del giardino, potrebbe essere necessaria 
una stazione di ricarica aggiuntiva, (Riferimento: 0600 8B0 501, Codice EAN: 3165140 961080). 
Per ulteriori informazioni, visitare la sezione Accessori nel sito www.bosch-diy.com/Indego. 

https://www.bosch-garden.com/media/microsites/indego_s_1/indego_s_doc/manuals_1/BOLGA_18_0710_Indego_Installation_Guide_01_ISOnewspaper26v_web.pdf
https://apps10.bosch-garden.com/manuals/downloads/1599681.pdf?id=1599681&mvId=53087&clId=20



