
AREDN Firmware
 

Il Team di sviluppo AREDN ha rilasciato una nuova release di Firmware adatta 
Bullet M5HP, largamente utilizzati nella nostra rete.

La presente release include miglioramenti significativi d
progetto AREDN) fatti da un team internazionale negli ultimi 4 anni. 
ingloba anche una versione corrente 
fixes” , miglioramenti della sicurezza e delle prestazioni messe a disposizione da sviluppatori da tutto il 
mondo.  

E’ stato anche migliorato il protocollo di routing (OLSR)
0.9.6.2. 
 
Per chi volesse entrare nei dettagli può usare i seguenti links:
OpenWRT 18.6.0 (https://openwrt.org/releases/18.06/notes
OpenWRT 18.06.1 Service Release
OpenWRT Version History (https://openwrt.org/about/history
  

Per l’ aggiornamento procedere nel modo seguente:

Passo 1). Scaricare dal sito http:www.arivv.it  il file “aredn
su una directory o sul desktop del PC.

Passo 2). Entrare nella gestione del nodo 

 

  

AREDN Firmware : v3.18.9.0

Il Team di sviluppo AREDN ha rilasciato una nuova release di Firmware adatta anche 
Bullet M5HP, largamente utilizzati nella nostra rete. 

de miglioramenti significativi del codice openWRT (ambiente 
fatti da un team internazionale negli ultimi 4 anni. La nuova versione di 

ingloba anche una versione corrente del kernel Linux, così il firmware AREDN può beneficiare di molti 
, miglioramenti della sicurezza e delle prestazioni messe a disposizione da sviluppatori da tutto il 

il protocollo di routing (OLSR) che passa dalla versione 0.6.7 alla versione 

gli può usare i seguenti links: 
https://openwrt.org/releases/18.06/notes-18.06.0) – First Stable Release 

OpenWRT 18.06.1 Service Release (https://forum.openwrt.org/t/openwrt-18-06-1
https://openwrt.org/about/history?) 

Per l’ aggiornamento procedere nel modo seguente: 

Scaricare dal sito http:www.arivv.it  il file “aredn-3.18.9.0-ubnt-bullet-m-sysupgrade.bin” e salvarlo 
o sul desktop del PC. 

Entrare nella gestione del nodo http://localnode:8080 ed apparirà la solita videata:

v3.18.9.0 

anche ai routers UBIQUITI 

ambiente su cui si fonda il 
La nuova versione di OpenWRT 18.06.1 

, così il firmware AREDN può beneficiare di molti “bug 
, miglioramenti della sicurezza e delle prestazioni messe a disposizione da sviluppatori da tutto il 

che passa dalla versione 0.6.7 alla versione 

First Stable Release – July 2018 
1-service-release/19293) 

sysupgrade.bin” e salvarlo 

ed apparirà la solita videata: 

 



Passo 3). Cliccare sul pulsante “Setup”  ed apparirà la videata :

Da dove è possibile accedere all’ amministrazione del nodo cliccando su “Administration” e far apparire la 
videata: 

Passo 4). Nella sezione “Firmware Update” 
directory dove si è salvato il file.bin del passo 1). Una 
attendere il completamento automatico dell’operazione fino a quando riappare la videata iniziale del nodo.

Nota Bene: Non fare altre operazioni  e non rimuovere l’ alimentazione fino ad operazione terminata

73 de i3rke, Leo. 

). Cliccare sul pulsante “Setup”  ed apparirà la videata : 

all’ amministrazione del nodo cliccando su “Administration” e far apparire la 

Nella sezione “Firmware Update” / “Upload Firmware” cliccare su “Scegli file” 
directory dove si è salvato il file.bin del passo 1). Una volta selezionato il file cliccare su “Upload” ed 
attendere il completamento automatico dell’operazione fino a quando riappare la videata iniziale del nodo.

Nota Bene: Non fare altre operazioni  e non rimuovere l’ alimentazione fino ad operazione terminata

 

all’ amministrazione del nodo cliccando su “Administration” e far apparire la 

 

cliccare su “Scegli file” e navigare fino alla 
volta selezionato il file cliccare su “Upload” ed 

attendere il completamento automatico dell’operazione fino a quando riappare la videata iniziale del nodo. 

Nota Bene: Non fare altre operazioni  e non rimuovere l’ alimentazione fino ad operazione terminata. 


