Aggiornamento software per TV Philips tramite dispositivi di memoria portatili
Introduzione
Philips è impegnata nel miglioramento costante dei propri prodotti pertanto si consiglia di aggiornare il software del
televisore quando sono disponibili degli aggiornamenti. I file per l'aggiornamento del software sono disponibili presso
il proprio rivenditore oppure sul sito Web www.philips.com/support.
Preparazione di un dispositivo di memoria portatile per l'aggiornamento software
Per eseguire la procedura è necessario:

Un PC connesso a Internet.

Un'utilità di archiviazione che supporti il formato ZIP (ad esempio WinZip per Windows o Stuffit per Mac OS).

Un'unità flash USB (preferibilmente vuota).
NOTA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Sono supportate solo le unità flash con formattazione FAT/DOS.
* Utilizzare solo aggiornamenti software del sito Web www.philips.com/support.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Controllare la versione software del televisore in uso
Prima di avviare la procedura di aggiornamento, è consigliabile verificare di quale software dispone il proprio TV:
1. Premere il tasto Home sul telecomando.
2. Selezionare [Config.] > [Aggiornamento SW] > [Sw corrente].
Se la versione corrente del software del televisore è la stessa dell'ultimo aggiornamento disponibile sul sito
www.philips.com/support, non è necessario effettuare l'aggiornamento.

Download del software più recente
1. Utilizzando il proprio browser Web, accedere al sito www.philips.com/support.
2. Trovare le informazioni e il software adatto al proprio TV.
3. Selezionare il file dell'ultimo aggiornamento software e scaricarlo sul PC.
4. Inserire l'unità flash USB in una della porte corrispondenti del PC.
5. Decomprimere il file ZIP e copiare il file "autorun.upg" nella directory principale del dispositivo di memoria portatile
USB.

Aggiornamento del software del televisore
1. Spegnere il televisore e scollegare tutti i dispositivi di
memoria.
2. Inserire l'unità flash USB che contiene
l'aggiornamento del software scaricato.
3. Accendere il televisore; una volta rilevata l'unità USB,
il televisore visualizzerà il Menu principale.
4. Selezionare [Config.] e premere OK.
NOTA
---------------------------------------------------------------------Nel caso in cui l'unità Flash non venga rilevata
all'accensione, rimuoverla e reinserirla.
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5. Selezionare [Aggiorn. SW] > [Aggiorn. loc.] e premere
OK.
6. Quando viene richiesto, selezionare [Annulla] o
[Aggiorn.] e premere OK.
7. Per proseguire, selezionare [Aggiorn.] e premere il
tasto OK per accedere al menu successivo. Qui
selezionare [Avvio] e premere OK per avviare gli
aggiornamenti software.
8. A questo punto ha inizio l'aggiornamento, il cui
avanzamento viene visualizzato sullo schermo.
9. Una volta aggiornato il software del televisore,
quest'ultimo si riavvia automaticamente e visualizza il
nuovo software.
NOTA
---------------------------------------------------------------------* Non estrarre l'unità Flash USB durante
l'aggiornamento del software.
* In caso di assenza di corrente durante tale procedura,
non estrarre l'unità Flash USB dal televisore. La
procedura di aggiornamento riprende non appena la
corrente viene ripristinata.

* In caso di errore durante l'aggiornamento ripetere la
procedura oppure contattare il proprio rivenditore.
* Non è consigliabile effettuare il downgrade a una
versione precedente.

Nota: una volta completato l'aggiornamento del
software, utilizzare il PC per rimuovere il software del
televisore dal dispositivo di memoria portatile USB.
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