
 

 

Connessione chiavette USB 
 
Sia il Chrome Lite/Plus e Pro sia il Chrome Pro2 hanno una connessione USB per l’utilizzo di chiavette di 
memoria USB. 
 
ATTENZIONE: Solo il Chrome Pro2 può utilizzare la connessione USB per connettersi ad un PC con 
un apposito cavo. NON connettere un Chrome Lite/Plus/Pro ad un PC, l’operazione potrebbe 
danneggiare sia il Chrome che il PC. 
 
Se durante l’importazione o l’esportazione dei dati appare la finestra visibile in figura, il Chrome non è in grado 
di leggere la chiavetta USB utilizzata. 
 

 
 

 
Verificare le seguenti condizioni per risolvere il problema: 
 

• Provare ad utilizzare una chiavetta USB differente 
• Formattare la chiavetta 
• Controllare che la chiavetta USB sia formattata exFat 
• Connettere la chiavetta al Chrome e attendere dieci secondi prima di procedere. 
• Controllare che la chiavetta USB abbia una sola partizione. Alcune chiavette USB hanno una 

partizione secondaria nascosta nel quale vengono inserite delle utility.  
• Utilizzare chiavette USB-2 NON chiavette USB-3 
• Riavviare il cruscotto. La chiavetta viene smontata al termine di ogni operazione. Se la chiavetta viene 

rimossa prima che venga smontata la connessione USB non sarà più disponibile sino al completo 
riavvio del cruscotto. (Il Chrome deve essere spento completamente, non semplicemente mandato in 
sospensione) 

• Utilizzare una chiavetta dotata di led di segnalazione e verificare che il led sia accenda connettendo 
la chiavetta così da verificare che l’alimentazione della chiavetta sia corretta 

• Se le operazioni precedenti non hanno dato risultati, controllare con un multimetro la continuità dei 4 
fili del connettore USB con il connettore sul retro del cruscotto (la piedinatura del connettore è 
reperibile sul manuale del Chrome) 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
USB Memory sticks connection 
 
Both the Chrome Lite / Plus and Pro and the Chrome Pro2 have a USB connection for using USB memory 
sticks. 
 
ATTENTION: Only the Chrome Pro2 can use the USB connection to connect to a PC with a special 
cable. DO NOT connect a Chrome Lite / Plus / Pro to a PC, this could damage both the Chrome and the 
PC. 
 
If the message shown in the picture below appears during the import or export of data, Chrome is unable to 
read the USB key in use. 
 

 
 
 

Check the following conditions to solve the problem: 
 

• Try using a different USB stick 
• Format the pen-drive 
• Check that the USB stick is formatted exFat 
• Connect the pen-drive to Chrome and wait ten seconds before proceeding. 
• Check that the USB stick has only one partition. Some USB sticks have a factory hidden secondary 

partition into which utilities are placed. 
• Use USB-2 sticks, NOT USB-3 sticks 
• Restart the dashboard. The pen-drive is unmounted at the end of each operation. If the pen-drive has 

been removed before its unmounting, the USB connection will no longer be available until the 
dashboard is completely restarted. (Chrome must be turned off completely, not simply put on standby) 

• Use a pen-drive with a LED indicator and check that the LED is on when connecting the pen-drive, so 
to verify that the power supply to the pen-drive is correct 

• If the previous operations have not given results, check with a multimeter the continuity of the 4 wires 
of the USB connector with the connector on the back of the dashboard (the connector pinout can be 
found in the Chrome manual) 


