
Cronologia software 

IMPORTANTE: La nuova versione del software è stata nuovamente migliorata per una maggiore 

efficienza della ricerca canali, che richiedeva la reinstallazione dei canali TV durante l'aggiornamento del 

software del TV dalla versione TPM62E_2.07 (o precedente) alla versione TPM62E_2.11 (o successiva). 

dopo la reinstallazione dei canali, è possibile riordinarli nella griglia dei canali in base alle proprie 

preferenze tramite la funzione REORDER (RIORDINA) nel menu delle opzioni. 

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

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

 

TPM62E_2.26 (Data di pubblicazione: 2013-03-28) 

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

 

TPM62E_2.25 (Data di pubblicazione: 2012-09-12) 

• 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). 

• Il TV non riproduce alcuna immagine video dopo l'avvio una volta effettuato il collegamento a un 

decoder (STB) mediante HDMI. (solo per la Francia). 

• Assegnazione del canale YouSee. (solo per la Danimarca). 

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

 

TPM62E_2.24 (Data di pubblicazione: 2012-04-20) 

• Il TV si spegne e si riaccende da solo mentre si guardano i canali digitali (solo per l'Italia). 

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

DVB-C (solo per la Danimarca). 

• Canali UPC mancanti (solo per i Paesi Bassi). 

• Blocco delle immagini quando si riproducono file jpeg animati. 

• Su alcuni canali digitali viene riprodotto un altro audio (solo per le Mauritius). 

 

TPM62E_2.22 (Data di pubblicazione: 2012-04-05) 

Per i modelli 32PFL5606H/XX: 



• Corretto errore OSD da [Digital Crystal Clear] a [Pixel Plus HD] in [Config.] > [Impostazioni TV] > 

[Immagine]. 

Per i modelli 32PFL5306H/XX e 32PFL5406H/XX: 

• Corretto errore OSD da [Digital Crystal Clear] a [Pixel Plus] in [Config.] > [Impostazioni TV] > 

[Immagine]. 

TPM62E_2.21 (Data di pubblicazione: 2012-03-01) 

• Introduzione di nuove linee di prodotti. 

TPM62E_2.20 (Data di pubblicazione: 2011-11-24) 

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

maggior parte della certificazione. 

• Il TV si spegne e si riaccende da solo mentre si guarda il canale NT1. (solo per la Francia).  

• La scelta del fornitore dei servizi digitali può essere effettuata dal menu di installazione dei canali. 

(solo per la Danimarca). 

TPM62E_2.18 (Data di pubblicazione: 2011-10-06) 

• Perdita intermittente del sonoro quando si collega un dispositivo esterno tramite HDMI. 

• Opzione Multifeed disabilitata per i canali Sky (solo per la Germania). 

TPM62E_2.16 (Data di pubblicazione: 2011-09-06) 

• Con questo software il TV ottiene la certificazione ZIGGO, UPC e Com Hem.  

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

• Nessun programma sui canali S02 e S03 (solo per la Germania).  

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

• Perdita sonora ad intermittenza durante la visione di canali digitali via cavo (DVB-C). 

TPM62E_2.11 (Data di pubblicazione: 2011-07-21) 

• Con questo software il TV è certificato Saorview. (solo per l'Irlanda)  

• Abilitazione della funzione di riorganizzazione dei canali per tutti i fornitori del servizio ad eccezione di 

Ziggo. (solo per i Paesi Bassi).  

• Possibilità per gli utenti di disabilitare la funzione di “spegnimento automatico dopo le 4 ore" dal 

menu [Auto switch off] (Spegnimento automatico).  

• Il TV si spegne e si riaccende da solo durante la riproduzione USB. 



TPM62E_2.07 (Data di pubblicazione: 2011-06-15) 

• Miglioramento della traduzione delle voci OSD.  

• Funzionamento della demo di Active Control migliorato.  

• Il tasto FIND non visualizza la griglia dei canali. 

• TV senza audio dopo l'accensione. 

TPM62E_2.00 (Data di pubblicazione: 2011-04-27) 

• Software di produzione iniziale. 

 

 


