Aggiornamento BIOS ASU M2NPVVM
In particolare mi riferisco a un modello vecchio di scheda
madre M2NPV-VM,
Questa magnifica mianboard lo voluta comprare perché il suo
prezzo su un noto negozio on-line è costata poco più di 37€
comprese le spese di spedizione, praticamente funzionante con
processore una bella ventola e 2Gb di RAM, il processore nulla
di che, ma il mio obbiettivo è stato quello di comprare un
processore molto più potente ed esattamente un AMD PHENOM II
X4 945 3Gh 95w al prezzo di 22€, praticamente con 57€ mi sono
fatto un PC che per l’epoca era potentissimo e costosissimo…
certo che oggi basta poco per superare queste prestazioni ma
sicuramente non con 57€..
Il problema si è verificato quando ho dovuto aggiornare il
BIOS, praticamente le guide on-line come spesso accade sono
poco chiare e siti “ingannatori” promettono soluzioni
miracolose… con nessun risultato… morale della favola… come
spesso ho dovuto fare da me!
Come procedere:

1.
scaricare da https://www.cpuid.com/ CPU-Z
per vedere che tipo di BIOS c’è.
2. scaricare l’aggiornamento BIOS dal sito ASUS “tralascia
tutto quello diverso dal sito ufficiale” è possibile che
bisogna scaricare eventuali versioni precedenti, non è
detto che la versione installata aggiorna all’ultima
versione.
3. Accede all’ EZ-Flash all’avvio con la combinazione di
tasti ALT+F2 è possibile che, se la scheda madre è
troppo vecchia dovete mettere la BIOS scaricata in un
Floppy disk, procedere con la versione successiva

all’attuale BIOS installata fino alla più recente
ripetendo tutti i passaggi.
Dovete fare attenzione a non interrompere la corrente
elettrica mentre aggiorna “pena l’inutilizzo della mainboard”,
oggi il problema potrebbe essere reperire un lettore di floppy
disk… difficilmente si può mettere una BIOS diversa dalla sua,
perciò il margine di errore è molto basso, il lavoro se tutto
va bene impiega pochi minuti… buon aggiornamento.

