
Cronologia software 

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

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

 

Q5553_0.14.104.0 (Data di pubblicazione: 2012-11-26) 

 

• L'applicazione di HbbTV non funziona (solo per la Repubblica Ceca). 

• La funzione di ripresa della registrazione USB non funziona. 

 

Q5553_0.14.101.0 (Data di pubblicazione: 2012-10-01) 

 

• I sottotitoli non sono sincronizzati con il video. 

• I sottotitoli vengono mostrati con colori strani. 

 

Q5553_0.14.99.0 (Data di pubblicazione: 2012-07-23) 

 

• Contenuto video da maxdome distorto con il formato immagine [Zoom automatico]. (solo per la 

Germania). 

• Non è più possibile aprire il menu dei sottotitoli e P+/P- non funziona quando si passa da un canale 

all'altro con l'applicazione HbbTV accesa. 

• Il TV continua a riavviarsi durante lo streaming da Videociety. (solo per la Germania). 

• L'opzione [Perfect Natural Motion] (Movimento naturale) è attiva per impostazione predefinita; gli 

utenti la devono disattivare ogni volta che accendono il televisore. (solo per la serie 7000). 

• Miglioramento delle prestazioni delle immagini. 

 

Q5553_0.14.98.0 (Data di pubblicazione: 2012-05-16) 

 

• Ritardo video (problema di sincronizzazione) durante la riproduzione video. 

Q5553_0.14.97.0 (Data di pubblicazione: 2012-04-25) 

 

• Il TV passa in modalità standby da solo per pochi minuti dopo l'accensione. 

• Impossibile accedere ai servizi CAM dal menu [OPTIONS] (OPZIONI) > [Interfaccia comune]. 

 

Q5553_0.14.96.0 (Data di pubblicazione: 2012-03-09) 

 

• Impossibile selezionare l'opzione [3D format] (Formato 3D) sul canale TV3 HD durante la trasmissione 

3D (solo per la Spagna). 



• Assenza di supporto per alcuni canali HD e 3D tramite scheda DSMART CI (solo per la Turchia). 

• Impossibile eseguire il riordinamento automatico dei canali satellitari (solo per i modelli K). 

• Perdita di immagini ad intermittenza con messaggio "Programma criptato" su schermo sui canali 

ZIGGO (solo per i Paesi Bassi). 

• Miglioramento della traduzione delle voci OSD in tedesco (solo per i modelli K). 

 

Q5553_0.14.95.0 (Data di pubblicazione: 2012-02-01) 

 

• Aggiunta un'opzione per disabilitare l'eliminazione di canali durante l'installazione in background (solo 

per i modelli K). 

• Il televideo non funziona con il canale ZIGGO (solo per i Paesi Bassi). 

• Il film si arresta da solo quando si riproduce un film noleggiato da un video store online. 

• Impossibile attivare MHEG (con il pulsante rosso) su un canale MHEG. 

• Ambilight lampeggia a intermittenza. (Solo per la serie 7000) 

Q5553_0.14.93.0 (Data di pubblicazione: 2011-12-22) 

• Il TV si avvia con audio e sistema Ambilight, ma non viene riprodotta alcuna immagine. 

• Il TV si spegne e si riaccende da solo quando si effettua la ricerca su una chiave USB o su un PC tramite 

DLNA. 

• Il TV entra automaticamente in modalità standby dopo 2 ore. 

• Perdita intermittente di audio e immagini durante la visione dei canali analogici. 

• Blocco delle immagini durante la visione di canali HD. 

• Perdita intermittente di audio da parte di alcuni ricevitori collegati tramite HDMI. 

• Impossibile riprodurre file video tramite collegamento DLNA. 

• Impossibile cambiare canale mentre si guarda un canale analogico. 

• Rimosso il messaggio "Scrambled program" (Programma criptato) nella pagina del banner di acquisto. 

• Audio e video sfarfallano mentre si guardano canali con applicazioni MHP. 

• Immagini 3D sfuocate o doppie quando vengono trasmesse tramite l'antenna del TV. 

Q5553_0.14.84.0 (Data di pubblicazione: 2011-10-21) 

• Durante la visione dei canali MHP VOD, viene visualizzato uno schermo diviso. (solo per l'Italia). 

• Non vengono emessi suoni durante la riproduzione iniziale dei programmi messi in pausa (Pausa TV). 

Q5553_0.14.76.0 (Data di pubblicazione: 2011-10-06) 

• Supporto di tastiera USB e mouse USB.  

• Supporto di sottotitoli USB (esclusivamente per file con estensione srt, sub e sami).  

• L'applicazione di YouTube viene aggiornata alla nuova applicazione YouTube Leanback.  

• Ora è possibile selezionare i canali bloccati utilizzando i tasti P+/-.  



• Il TV non riesce a uscire dalla modalità standby.  

• Impossibile selezionare il formato immagine quando si seleziona [Seleziona USB] o [Browse PC] 

(Ricerca PC).  

• Visualizzazione sullo schermo del messaggio "Nessun programma disponibile" quando si cambia 

canale.  

• La luce guida Ambilight si spegne da sola.  

• Perdita del video sui canali con l'applicazione MHP. (solo per l'Italia). 

Q5553_0.10.94.1 (Data di pubblicazione: 2011-06-17) 

• Il TV non mostra alcuna immagine e non riproduce alcun suono dopo il riavvio dalla modalità standby.  

• Il televideo non funziona. 

Q5553_0.10.65.11 (Data di pubblicazione: 2011-05-26) 

• Lo schermo del TV lampeggia durante l'avvio. 

Q5553_0.10.65.9 (Data di pubblicazione: 2011-05-13) 

• Software di produzione iniziale. 


