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-   Limitazioni di responsabilità e uso del manuale 

I contenuti della presente pubblicazione sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere 

dell’ingegno. La riproduzione, anche parziale, per ragioni commerciali e non commerciali, è 

consentita a titolo gratuito purché nella pubblicazione, in qualunque forma realizzata e diffusa, sia 

citata la fonte “SISTRI – Procedura per l’aggiornamento del software della Black Box – Versione del 

xx.xx.xxxx - www.sistri.it (inserire la data della versione utilizzata)”. 

SISTRI si riserva il diritto di apportare, ogni qualvolta lo ritenga necessario, modifiche ed 

integrazioni al presente manuale. 

 

1. Glossario 

In ordine alfabetico 

Dispositivo USB: 

(altrimenti detto TOKEN ) 
Elemento di autenticazione e di memorizzazione, da utilizzare in 

accoppiamento alla Black Box. 

SISTRI: SIStema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti 

Iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
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2. Presentazione 

Il presente documento si propone quale strumento di supporto 

centralina Black Box. 

3. Aggiornamento del software della 

Per poter effettuare l’aggiornamento software di una centralina 

operativa nel sistema SISTRI. 

L’operazione di aggiornamento richiede l’utilizzo del dispositivo USB 

3.1. Download dell’aggiornamento

Per scaricare l’aggiornamento  del software della 

1. Inserire il dispositivo USB associato alla 

acceso e collegato a internet e a

2. Cliccare sul tasto “Accedi al sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del software della Black Box 

Il presente documento si propone quale strumento di supporto per l’aggiornamento software di una 

Aggiornamento del software della Black Box 

Per poter effettuare l’aggiornamento software di una centralina Black Box, occorre che questa risulti 

L’operazione di aggiornamento richiede l’utilizzo del dispositivo USB associato alla 

Download dell’aggiornamento 

Per scaricare l’aggiornamento  del software della Black Box è necessario: 

Inserire il dispositivo USB associato alla Black Box che si intende aggiornare

acceso e collegato a internet e avviare l'applicazione “sistri_windows.bat

Accedi al sistema” ed attendere l'apertura della pagina di accesso
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l’aggiornamento software di una 

, occorre che questa risulti 

to alla Black Box. 

e si intende aggiornare, in un computer 

sistri_windows.bat”.  

 

attendere l'apertura della pagina di accesso:  
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Nel caso in cui il dispositivo USB 

l’applicazione “  sistri_windows

 

Dopo aver chiuso tutte le sessioni eventualmente aperte di internet browser, premere “

versione precedente” nella pagina di accesso:

 

 

del software della Black Box 

ATTENZIONE 

cui il dispositivo USB sia stato precedentemente aggiornato, 

sistri_windows”: 

Dopo aver chiuso tutte le sessioni eventualmente aperte di internet browser, premere “

” nella pagina di accesso: 
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 è necessario lanciare 

 

Dopo aver chiuso tutte le sessioni eventualmente aperte di internet browser, premere “Accedi con 
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3. Selezionare il collegamento

4. Selezionare il collegamento “

5. Premere il tasto “avvia”:

6. Inserire il PIN e premere il tasto “

dispositivo USB: 

 

 

 

 

del software della Black Box 

collegamento “Aggiornamento Black Box”: 

elezionare il collegamento “entra”: 

: 

e premere il tasto “OK” per avviare il download dell’aggiornamento sul 
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per avviare il download dell’aggiornamento sul 
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NOTA: 

� Se le operazioni vanno a buon fine v

� Se si utilizza un dispositivo USB 

 sistema mostra il seguente 

7. Uscire dall’applicazione e

 

 

Terminato il download dell’aggiornamento del software della 

Black Box associata al dispositivo USB finora utilizzato.

 

 

del software della Black Box 

no a buon fine viene mostrato il seguente messaggio

 

Se si utilizza un dispositivo USB diverso da quello associato alla Black Box

seguente messaggio: 

 

dall’applicazione ed effettuare la rimozione sicura del dispositivo USB.

Terminato il download dell’aggiornamento del software della Black Box è necessario trasferi

associata al dispositivo USB finora utilizzato. 
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messaggio: 

 

Black Box da aggiornare il 

 

l dispositivo USB. 

è necessario trasferirlo sulla 
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3.2. Installazione e verifica 

 

[ATTENZIONE: Prima di procedere con l’aggiornamento accertarsi che la 

il LED giallo sia di conseguenza acceso

1. Inserire il dispositivo USB nella Black Box e attendere che la Black Box emetta un 

acustico (durante tale periodo i led Verde e Rosso lampeggiano

2. Dopo aver udito il segnale acustico

suono bitonale, il token USB non permette l’aggiornamento. 

quello corrispondente alla Black Box, o 

USB dalla Black Box. 

3. La Black Box procederà autonomamente all’aggiornamento, durante il quale saranno 

contemporaneamente accesi 

operazione sulla Black Box

4. Terminato l’aggiornamento i LED torneranno alle normali condizioni di operatività

spento, Led Giallo acceso

dai segnali GPS e GSM). 

5. Inserire nuovamente il dispositivo USB 

segnale acustico (durante tale periodo i led Verde e Rosso l

alternata) e rimuovere il dispositivo USB

6. Accedere al sistema SISTRI 

• Selezionare il collegamento

 

del software della Black Box 

e verifica dell’aggiornamento del software della 

i procedere con l’aggiornamento accertarsi che la Black Box

sia di conseguenza acceso, ed ACCERTARSI CHE IL QUADRO MOTORE SIA ACCESO

Inserire il dispositivo USB nella Black Box e attendere che la Black Box emetta un 

acustico (durante tale periodo i led Verde e Rosso lampeggiano ad intermittenza alternata)

Dopo aver udito il segnale acustico (bip prolungato) [ATTENZIONE: Se la Black Box emette un 

suono bitonale, il token USB non permette l’aggiornamento. Verificare che il token USB sia 

quello corrispondente alla Black Box, o contattare il Call Center SISTRI], r

procederà autonomamente all’aggiornamento, durante il quale saranno 

contemporaneamente accesi tutti e tre i LED (durante tale stato non si deve effettuare alcuna 

Black Box) 

Terminato l’aggiornamento i LED torneranno alle normali condizioni di operatività

iallo acceso, Led Verde lampeggiante, se la Black Box è raggiunta 

 A questo punto l’aggiornamento è stato effettuato. 

il dispositivo USB nella Black Box, attendere che la Black Box emetta un 

segnale acustico (durante tale periodo i led Verde e Rosso lampeggiano 

e rimuovere il dispositivo USB. 

Accedere al sistema SISTRI  

collegamento “Area Conducente Movimentazione” 
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dell’aggiornamento del software della Black Box 

Black Box sia alimentata e che 

ACCERTARSI CHE IL QUADRO MOTORE SIA ACCESO]. 

Inserire il dispositivo USB nella Black Box e attendere che la Black Box emetta un segnale 

ad intermittenza alternata). 

Se la Black Box emette un 

icare che il token USB sia 

, rimuovere il dispositivo 

procederà autonomamente all’aggiornamento, durante il quale saranno 

non si deve effettuare alcuna 

Terminato l’aggiornamento i LED torneranno alle normali condizioni di operatività (LED Rosso 

è raggiunta correttamente 

stato effettuato.  

attendere che la Black Box emetta un 

ampeggiano ad intermittenza 
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• Inserire il dispositivo

• Inserire il PIN del dispositivo

• Attendere il messaggio seguente e rimuovere il dispositivo USB

 

 

del software della Black Box 

ispositivo USB: 

Inserire il PIN del dispositivo USB e selezionare “Avanti”: 

 

Attendere il messaggio seguente e rimuovere il dispositivo USB. 
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Opzionalmente, l’utente può verificare il corretto aggiornamento del software della Black Box: 

a. Inserire il dispositivo USB nel computer e visualizzarne i contenuti per verificare, all’interno 

della  cartella “BB”, la presenza del file “BlackBox_Ver.txt”.  

b. Aprire il file “BlackBox_Ver.txt” e verificare che, in corrispondenza del campo “AppRev”, sia 

indicata la versione del software appena installato sulla Black Box. In caso di corrispondenza 

con la versione corrente (2.87), la Black Box sarà immediatamente pronta all’uso. 

c.  Recarsi presso la Black Box e spegnere il quadro del veicolo. Dopo circa 2’ deve rimanere 

acceso il solo LED giallo: questo indica ulteriormente la conclusione corretta 

dell’aggiornamento.  


