AGGIORNAMENTO WINDOWS 11 COREBOOK R5
Gentile Cliente,
questa guida per l'aggiornamento del BIOS è compatibile solo ed esclusivamente con il
Notebook Corebook R5 (CB15SH35). Se non sei sicuro che il tuo dispositivo sia corretto
non proseguire. Puoi verificare il codice del tuo prodotto nella parte posteriore del tuo
Notebook.
Scarica l'archivio compresso presente al seguente indirizzo:
https://mega.nz/file/cAwg3CSC#skSpdoJL13CyQSdS1_GYL-H4gcCUjVbun2szrUKFmtY
Estrai l'archivio appena scaricato in una cartella di facile accesso (es: Desktop)
Inserisci una memoria USB nel tuo CoreBook ed effettua la formattazione in FAT32.
N.B. La formattazione causerà la cancellazione di tutti i dati presenti sulla memoria
esterna. Per preparare la memoria sarà sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse
sull’unità USB rilevata e cliccare su “Formatta”. A questo punto si aprirà una maschera
come quella dell’immagine sottostante. Sotto “File System” seleziona FAT32 se non è già
selezionato di default e successivamente clicca su “Avvia”.

Trasferisci tutti i file che hai estratto dall’interno dall’archivio della penna USB. Se hai
scompattato i file correttamente, ciò che dovrebbe contenere la tua memoria USB sono i
file che vedi nell’immagine qui sotto:
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Lascia la memoria USB collegata al tuo CoreBook.
Entra nel menù di boot nel seguente modo: partendo dal CoreBook normalmente
accesso, esegui un normale Riavvio del dispositivo. Premi in maniera ripetuta il tasto F12
solo quando vedrai la schermata nera che appare subito dopo la classica schermata blu
di Windows con scritto “Riavvio in corso”.
Se hai eseguito correttamente il passaggio precedente, ti ritroverai nel menù di boot (vedi
immagine sottostante). A questo punto, seleziona come disco di avvio l’unità USB inserita
nel tuo Corebook.
N.B. L’immagine sottostante è a titolo di esempio e la selezione corretta sarebbe
KingstonDataTraveler, poiché è l’unità USB in cui abbiamo inserito i file per eseguire
l’aggiornamento. Nel tuo caso dovrai ovviamente selezionare il nome corrispondente alla
tua unità USB, dipendente dalla marca e dal modello della memoria esterna.

Una volta selezionata l'Unità USB, l'aggiornamento chiederà due conferme (vedi
immagine sottostante). A questo punto puoi verificare nuovamente che il modello sia
esatto, controllando il codice prodotto che appare nella schermata. Premi
invio quando ti verranno richieste le 2 conferme per far partire automaticamente
l’aggiornamento.
Prima conferma

Seconda conferma

https://microtech.store

02

AGGIORNAMENTO WINDOWS 11 COREBOOK R5
Attendi fino al termine dell’aggiornamento. Il tuo CoreBook si riavvierà automaticamente
ad aggiornamento concluso.
Rimuovi il Pen Drive.

VERIFICA DEL CORRETTO AGGIORNAMENTO:
Scarica dal seguente link l’app di Windows di controllo integrità:
https://www.microsoft.com/it-it/windows/windows-11?ocd=wu_windows_app_omc_win#pchealthcheck

Installa l’app ed esegui il controllo. Se l’aggiornamento è stato eseguito correttamente,
una volta effettuato il controllo otterrai il seguente risultato:
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