
Cronologia software 

NOTA: tutte le versioni contengono le soluzioni ai problemi di quelle precedenti.  

L'ultima versione software risolve le problematiche riportate di seguito:  

 

T911E_2.18 (Data di pubblicazione: 2012-08-23) 

• Tempo di commutazione canale migliorato per i canali DVB-S (solo per la Turchia). 

• Risolto problema relativo al televideo del sistema DVB-C in Romania. 

 

T911E_2.15 (Data di pubblicazione: 2012-08-23) 

• Aggiornamento contenuti [Guida] su schermo. 

• Gli errori di traduzione delle voci OSD in russo sono stati corretti. 

• Modificata l'opzione [Difficoltà visive] da attiva a non attiva. 

• Dopo aver cambiato canale, viene visualizzato il messaggio di aggiornamento dell'elenco dei canali. 

• Canali satellitari non disponibili (solo per la Germania). 

• Opzione del provider via cavo Unitymedia aggiunta all'elenco di installazione dei provider per 

l'installazione DVB-C (solo per la Germania). 

• Il TV non risponde al telecomando quando si passa ai canali France 24 o Balkan TV tramite il 

fornitore di servizi digitali Teledünya (solo per la Turchia). 

• Blocco delle immagini e TV che non risponde al telecomando quando si passa al canale Mezzo (solo 

per la Serbia). 

 

T911E_2.09 (Data di pubblicazione: 2012-06-19) 

IMPORTANTE: eseguire il ripristino di fabbrica in [Setup]> [Impostazioni TV] > [Imp. predef.] dopo 

l'aggiornamento software. 

• Il TV mostra un colore non corretto dopo aver eseguito l'aggiornamento alla versione software 

T911E_2.08. 

T911E_2.08 (Data di pubblicazione: 2012-06-11) 

• Blocco del TV durante l'installazione dei canali DVB-T. (applicabile solo a Spagna e Italia) 

• I contenuti della [Guida] sono disponibili solo in inglese. 

 

T911E_2.06 (Data di pubblicazione: 2012-05-03) 

IMPORTANTE: si consiglia vivamente di aggiornare il TV con questo software poiché comprende la 

maggior parte della certificazione. 



• Di tanto in tanto compaiono barre verticali. 

• Modifica dell'immagine predefinita in modalità [Schermo ampio]. 

T911E_2.05 (Data di pubblicazione: 2012-04-13) 

• Aggiornamento contenuti [Help] (Guida) su schermo. 

 

T911E_2.02 (Data di pubblicazione: 2012-03-21) 

• Software di produzione iniziale. 


