
AGGIORNAMENTO DECODER FENNER GX2  
(CON TASTI SUL DISPLAY) 

 

Gentile Cliente, 

di seguito può trovare tutta la procedura guidata per poter effettuare 

l’aggiornamento al decoder in merito al nuovo cambio banda dei canali 

Mediaset in HD e tutti i canali in HD DOLBY DIGITAL +. 

 

1. In primis bisogna scaricare il file QUI. 

2. Successivamente, inserire il file su una PEN DRIVE di capienza 

massima 64GB (FAT 32). 

3. Inserire la PEN DRIVE nel decoder, nell’apposito ingresso frontale 

che troverà alla destra della scritta “FENNER”. 

 
4. Premere il tasto MENU presente sul telecomando. 

NB: il decoder deve essere acceso. 

Una volta effettuati questi passaggi, seguire procedura guidata in foto che 

troverà successivamente: 

 

 

 

 

 

 

https://erregame-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/m_sorrentino_erregamespa_it/EWxhUnFgj4dPmk4WQR3OQ7YB9vCrgw7XdDlxrdcOdeYM-w?e=WaHWF6


5. Con l’aiuto delle freccette presenti sul telecomando         bisogna arrivare alla 

penultima icona, quella con la rotellina. Cliccare il tasto centrale OK.  

Si aprirà la categoria “SISTEMA”. 

 

6. Con l’aiuto delle freccette        presenti sul telecomando, con quella  

bisogna arrivare fino alla terzultima voce “AGGIORNAMENTO SOFTWARE”.  

Premere il tasto centrale OK. 

 

 



7. Col tasto centrale OK presente sul telecomando, bisogna cliccare la voce 

“AGGIORNAMENTO DA USB”. 

 

8. Visualizzerà la seguente schermata. 

 



9. Sempre con l’aiuto della freccetta      presente sul telecomando, 

bisogna arrivare fino alla penultima dicitura “PERCORSO DEL FILE” 

e premere il tasto OK. 

 

10. Visualizzerà la seguente schermata. Prema il tasto OK. 

 



11. Nella seguente schermata visualizzerà il file di aggiornamento da effettuare. 

Prema il tasto centrale OK. 

 

12. Una volta cliccato il file, visualizzerà la seguente schermata. 

 

 



13.  Aiutandosi nuovamente con la freccetta  

Arrivi fino all’ultima icona “START” e prema il tasto centrale OK presente sul 

telecomando. 

 

14. Il decoder ora scaricherà l’aggiornamento (tempo di caricamento 30sec/1 

minuto).  

Non prema alcun tasto, non scolleghi nulla e non spenga il decoder. 

 



15. Una volta terminato il download, il decoder effettuerà nuovamente la 

risintonizzazione automatica dei canali. Assicurarsi che il cavo antenna sia 

inserito. 

Una volta terminata la risintonizzazione automatica dei canali, il decoder 

funzionerà correttamente e non avrà più alcun problema di audio. 

Grazie alla sua preziosa collaborazione, potrà visualizzare correttamente tutti i 

canali in HD. 

 

Qualora si riscontrassero difficoltà nella procedura, siamo a completa disposizione 

per ulteriore assistenza. 

Per qualsiasi dubbio o richiesta, di seguito i nostri contatti: 

Cellulare e WhatsApp: +39 353 39 33 305. 

E-mail: m.sorrentino@erregamespa.it 

 

Cordiali saluti. 

 

 


