
Come installare e 

utilizzare l'IQOS Desktop App 



• • 

Perché è importante aggiornare il firmware? 

L'aggiornamento alla versione più recente 

di firmware può contribuire a risolvere 

malfunzionamenti e anomalie. 

Per aggiornare il firmware del tuo IQOS 3 DUO 

con la Desktop App dovrai usare il cavo USB 

(puoi usare quello in dotazione per la carica di IQOS). 

Per installare l'App sono necessari circa 60 MB

di spazio sulla cartella del tuo PC. 

Se hai bisogno di assistenza chiamaci: 

0165 210272

1. Scarica l'App

2. Installa l'App

3. Individua l'App

4. Avvia l'App

5. Aggiorna il firmware

6. Ulteriori funzioni

*Il tempo stimato può variare in base alla qualità della connessione internet.



Scarica l'App dal link della 

pagina dedicata su:
 https://tabacchisvapo.com

• 

Scarica la Desktop App 

I 

App IQOS per desktop 

https://it.iqos.com/it/myiqos/assistenza-iqos/desktop-app-iqos
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Collega il tuo IQOS al computer con 

il cavo USB. Il dispositivo vibrerà e 

potrai accedere alle impostazioni 

del dispositivo. 
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Seleziona INFO E FIRMWARE 

nell'area Dispositivo. 
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Info E Firmware 

Abbiamo apportato nuovi aggiornamenti e 
risolto alcuni errori. 

AGGIORNA FIRMWARE 
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L'App ti segnalerà se il firmware va 

aggiornato all'ultima versione; in caso 

clicca su AGGIORNA FIRMWARE 

e passa al punto 4. 

Qualora la schermata non presentasse 

la dicitura AGGIORNA FIRMWARE, 

significa che il firmware del tuo 

dispositivo è già all'ultima versione. 

In caso di problematiche relative 

al funzionamento del dispositivo, 

rivolgiti al Servizio Clienti IQOS 

oppure recati nella rivendita più vicina . 
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Prima di awiare l'aggiornamento 

del firmware 

- Non scollegare il dispositivo dal tuo computer
durante l'aggiornamento del firmware 

- Se utilizzerai il tuo dispositivo durante
l'aggiornamento del firmware, l'aggiornamento 

sarà interrotto e il tuo dispositivo smetterà

di funzionare . 

- L'aggiornamento del firmware richiederà fino a 5
minuti. 

Avvia aggiornamento 

Aggiornando firmware ... 

Se utilizzi il tuo dispositivo durante l'aggiornamento 
del firmware, questo sarà interrotto e il tuo

dispositivo smetterà di funzionare.

00:54 secondi rimanenti 

Sarai indirizzato nuovamente alla pagina principale una volta 

terminato con successo l'aggiornamento 

• Aggiornamento firmware completato con
successo. Riavvio del dispositivo in corso. Non X
utilizzare il tuo dispositivo durante il riavvio.

Clicca su Avvia Aggiornamento 

e attendi il completamento 

dell'operazione. 0165 210272





 IQOS

 

AOSTA
Corso Battaglione 

d'Aosta 11

Telefono 

Chiamaci al 

0165 210272

Email 

info@tabacchisvapo.com 

Facebook 

https://www.facebook.com/
tabacchiesvapo

https://it.iqos.com/store/it/search
mailto:servizioclienti@iqos.it
https://www.facebook.com/iqos.it/
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