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Aggiornare SINEMA 

Remote Connect 
 

 
La seguente guida illustra come aggiornare il software Siemens Sinema Remote Connect a partire dalla 

sua pagina web ed è valida fino alla versione 3.1 del software. 

Si ricorda che gli aggiornamenti di Sinema RC possono avvenire solo da una versione a quella successiva 

e quindi 1.0 →1.1 → 1.2 → 1.3 → 2.0 → 2.1→ 3.0 → 3.1. Tenete conto che la procedura di 

aggiornamento da 1.2 a 1.3 non è standard (vedere capitolo finale). L’aggiornamento a 2.1 e 1.3 include 

anche lo spostamento delle licenze (vedere capitolo dedicato). 

 

L’aggiornamento è gratuito e può in genere essere scaricato dal sito Siemens Online Support (SIOS):  

https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=en-WW 

Digitare nel campo di ricerca in alto a destra “SINEMA RC”. Tra i vari link, selezionare quello per il 

download. A metà pagina sono disponibili i link per scaricare il file di aggiornamento. 

  

 

Per qualsiasi altra informazione sull’utilizzo e la parametrizzazione di Sinema Remote Connect fare 

riferimento alle guide specifiche.  

 

  

https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=en-WW
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Procedura standard di aggiornamento 

Dopo aver scaricato il file di aggiornamento dal sito SIOS Siemens ed averlo unzippato, aprire la pagina 

web del Sinema Remote Connect e cliccare su System → Update. 

Selezionare “Scegli file” nella schermata che si apre. 

 

 
 
 
 

A questo punto si apre una finestra di dialogo dove è richiesto di selezionare il file per l’aggiornamento 

(nel formato .tar.gz). Cliccare su “Apri”. 

 

 
 
 

Dopo la selezione cliccare su “Start Update”. 
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Apparirà un avviso per ribadire la volontà di portare avanti l’update. Cliccare su “Yes, Update!” 

 

 

 

Attendere il caricamento del file. 

 

 



RC-IT DCP | 2022-06 

Unrestricted | © Siemens 2022   6 

 

 

Attendere la conclusione dell’aggiornamento. 

 

 

 

Al termine verificare nella pagina System → Overview il corretto caricamento della versione di 

aggiornamento. 
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Spostamento licenze (per 

aggiornamento alle versioni 1.3 

oppure 2.1) 

Solamente per gli aggiornamenti da 1.2 a 1.3 oppure da 2.0 a 2.1 il sistema crea due partizioni diverse. 

In questo caso le licenze di espansione del Sinema RC rimangono connesse alla vecchia versione  

Se si sta eseguendo l’aggiornamento alla 1.3, visionare il capitolo successivo per essere guidati passo 

dopo passo nell’aggiornamento, che differisce da quanto spiegato precedentemente. 

 

Al riavvio del server scegliere dalla console la partizione precedente, il server partirà con tale versione. 

 

 

 

Collegarsi alla pagina web e loggarsi. In System → Licenses disattivare la licenza in uso (ricordandosi di 

segnarne il numero in caso non lo si abbia cartaceo o precedentemente memorizzato) selezionandola e 

cliccando su “Loose License” 
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N.B.: se ci si dimentica di segnarsi il numero è sempre possibile recuperarlo dal Logfile.  

 

Riavviare la macchina virtuale e stavolta scegliere la partizione nuova. 

 

 

 

Entrare nel server aggiornato e attivare la licenza come da primo uso, cliccando su “Activate License”. 
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Aggiornamento alla versione 1.3 

Questo aggiornamento si svolge in maniera differente rispetto agli altri update in quanto possibile solo 

tramite CD o sua immagine .ISO 

 

Prerequisiti per effettuare l’aggiornamento sono: 

• Spazio di memoria della macchina virtuale di almeno 60GB (requisito della 1.2 era 30GB) 

• Cambio sorgente disco sulla ISO o CD fornito per l’aggiornamento alla versione 1.3 

• Boot della macchina virtuale (una tantum) da CD per effettuare l’aggiornamento. 

Seguono gli step per eseguire l’aggiornamento (illustrato per semplicità solo su VMware Player ma simile 

su tutte le piattaforme di virtualizzazione). 

Se lo spazio di memoria della macchia virtuale è inferiore a 60GB, espandere il disco! 
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Cambiare la sorgente CD sulla macchina virtuale indicando l’ISO di aggiornamento 1.3 

 

 

 

Impostare il boot della macchina virtuale indicando il CD come prima fonte. 

Se questa impostazione non è disponibile a livello di piattaforma, seguite queste istruzioni, altrimenti 

passate subito al punto successivo. 

Sulla schermata iniziale premere F2 (all’interno della macchina virtuale) per far partire il BIOS. 
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N.B.: Se non fate in tempo a cliccare F2 perché troppo veloce potete forzare una tantum il BIOS 

aggiungendo la stringa bios.forceSetupOnce = "TRUE" in testa al file .vmx nella cartella della 

macchina virtuale 

 

 

 

Selezionare il boot nel BIOS. 
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Spostare il CD in cima alla lista del boot. 

 

 

 

Uscire confermando i salvataggi: 
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Scegliere update sul primo menù che appare 

 

 

Accettare le condizioni 
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Scegliere “update” sulla schermata successiva 

 

 

 

A questo punto parte l’aggiornamento, aspettare fino a completamento 
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N.B.: l’aggiornamento crea una partizione diversa di Sinema RC, occorre quindi procedere con lo 

spostamento delle licenze (fate riferimento al capitolo precedente)! 

 

N.B.: Dalla versione 1.3 non è più possibile inserire più device con la stessa sottorete locale senza che 

tutti abbiano una rete virtuale diversa. 

Ovvero, rispetto alla versione precedente, non è più possibile avere un device con una specifica subnet 

senza rete virtuale e contemporaneamente avere uno o più device con la stessa subnet locale e subnet 

virtuale diversa, ma anche il primo dovrà avere una subnet virtuale diversa. 

Qualora abbiate inserito nella versione precedente un device senza subnet virtuale e si intenda 

aggiungere un nuovo device con la stessa subnet locale, il primo device dovrà essere modificato con una 

nuova subnet virtuale (ovviamente diversa da quella del nuovo device). 

Questa modifica è stata introdotta per evitare problemi in caso di comunicazione da device a device.



 

 

 

Con riserva di modifiche e salvo errori. 

Il presente documento contiene solo descrizioni 

generali o informazioni su caratteristiche non sempre 

applicabili, nella forma descritta, al caso concreto o 

che possono cambiare a seguito di un ulteriore 

sviluppo dei prodotti. Le caratteristiche desiderate 

sono vincolanti solo se espressamente concordate 

all’atto di stipula del contratto.  

Tutte le denominazioni dei prodotti possono essere 

marchi oppure denominazioni di prodotti della 

Siemens AG o di altre ditte fornitrici, il cui utilizzo da 

parte di terzi per propri scopi può violare il diritto dei 

proprietari. 

 


