
Percorso generico per aggiornamento Mappe NAC 

 

1) Preparazione della chiave USB: 

 

Si raccomanda l’utilizzo di una chiave con capacità di almeno 16 GB. (Alcuni aggiornamenti delle 

mappe necessitano di una capacità di 32 GB) 

La chiave USB deve essere vuota e in formato FAT32. In caso di dubbi, ecco la procedura per 

formattare una chiave USB in formato FAT32: 

/ !\ La formattazione elimina i dati presenti inizialmente sulla chiave. Se si desidera conservare i dati, 

salvarli su un altro supporto. 

Per gli utenti di Microsoft Windows: 

- Inserire la chiave USB nel computer. 
- Lanciare Esplora File (premere simultaneamente i tasti "Windows" ed "E "). 
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco amovibile interessato, quindi fare clic con 

il pulsante sinistro su “Formatta”. 
- Selezionare "File system" = FAT32 (di default). 
- Fare clic con il pulsante sinistro su “Avvia”. 

Per gli utenti di Apple Mac: 

- Inserire la chiave USB nel computer. 
- Lanciare l’applicazione "Utility disco" presente nella cartella "Utility" della cartella 

"Applicazioni". 
- Selezionare la chiave USB in "Esterno". 
- Selezionare il formato "MS-DOS (FAT)" e lo schema "Master boot record (MBR)". 

- Fare clic con il pulsante sinistro su “Cancella” 

Nota: I file “sistema” generati da Apple quando si inserisce la chiave nel Mac possono perturbare 

la successiva installazione nel veicolo. Per eliminarli, è consigliabile installare l’utility 

CleanMyDrive, disponibile gratuitamente sull'App Store 

(https://itunes.apple.com/it/app/cleanmydrive-2/id523620159?mt=12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/it/app/cleanmydrive-2/id523620159?mt=12


2) Download dei file di aggiornamento: 

Per eseguire l’aggiornamento delle mappe del sistema, occorre scaricare 1 file: 

- L’aggiornamento delle mappe, che è compresso in formato .tar: 

Ad es.: 

 

 

Nota: Il download di questo file sul computer può durare da qualche decina di minuti a diverse ore 

in base alle caratteristiche della connessione Internet utilizzata (supporto, velocità di trasmissione 

dei dati). 

In caso di difficoltà nell’effettuare questo download sul computer, è possibile consultare le sezioni di 
aiuto seguenti: 

https://citroen-it-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/18491/kw/download  

Una volta eseguito il download dei file sul computer, estrarre dalla cartella .tar i file da copiare sulla 

chiave USB. 

 

 

3) Decompressione del file scaricato: 
 

Ecco la procedura per estrarre i file necessari dalla cartella .tar scaricata sul computer: 

Per gli utenti di Microsoft Windows: 

- Fare clic sul file con il pulsante destro del mouse e selezionare lo strumento di estrazione (ad 
esempio: “7 Zip” o “WinZip”) e fare clic su “Estrai qui” per salvare sul computer i file estratti. 
Se non si dispone di uno strumento di estrazione, raccomandiamo di installare innanzitutto lo 
strumento 7-Zip sul computer (http://www.7-zip.org/download.html) 

Per gli utenti di Apple Mac: 

- Raccomandiamo di utilizzare l’applicazione “The Unarchiver”, disponibile gratuitamente 

sull’App Store (https://itunes.apple.com/it/app/the-unarchiver/id425424353?mt=12) 

 

Questa operazione genera sul computer una cartella “SWL” contenente i file di aggiornamento, oltre 

a un file “UpdateInfo.xml”, che non sarà necessario in seguito. 

 

 

4) Copia dei file sulla chiave USB: 

https://citroen-it-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/18491/kw/download
http://www.7-zip.org/download.html
https://itunes.apple.com/it/app/the-unarchiver/id425424353?mt=12


È ora necessario copiare i file estratti sulla chiave USB: 

- Copiare la cartella “SWL” estratta sulla chiave USB. 

 

È ora possibile effettuare l’aggiornamento delle mappe sul veicolo. 

 

5) Aggiornamento nel veicolo utilizzando la chiave USB: 

L’aggiornamento delle mappe dura diverse decine di minuti. 

Regole da rispettare per effettuare l’aggiornamento in buone condizioni:  

- È essenziale tenere acceso il motore per tutta la durata dell'aggiornamento. 

- Si raccomanda di non spostare il veicolo per tutta la durata dell'aggiornamento. Stazionare 

all’aria aperta e non in un luogo chiuso (ad es. garage) 

- È tuttavia possibile spostare il veicolo durante l'aggiornamento. 
- / !\ Durante l’aggiornamento, la funzione GPS del sistema non sarà disponibile. 

- / !\ Non estrarre la chiave dalla porta USB del veicolo prima che sia terminata la procedura di 

aggiornamento. 

/ !\ Non spegnere il motore del veicolo prima che sia terminata la procedura di 

aggiornamento. 

 

Procedura: 

- Inserire la chiave nella porta USB del veicolo. 

- Il messaggio iniziale mostra “Nessun contenuto multimediale sulla chiave USB”. Ignorare 
questo messaggio senza estrarre la chiave USB; questo messaggio scompare dopo 10 secondi 
e viene sostituito dal 1° passaggio (vedere qui sotto). Seguire le istruzioni seguenti sullo 
schermo tattile 

/ !\ Lanciare il download a veicolo fermo, lasciando il motore acceso (è possibile spostare il 
veicolo durante lo svolgimento del 4° passaggio) 

 

FR / EN 
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Fare clic su “Installa” 
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Schermata di reboot con logo Marca 
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È ora possibile estrarre la chiave USB. Se non viene estratta, si visualizza la schermata 7. 
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