
Cronologia software 

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

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

Q5481_0. 26.78.0 

• Mancata riproduzione di suoni dai dispositivi esterni con collegamento HDMI. 

Q5481_0. 26.76.0 

• Mancata riproduzione di immagini o suoni (schermo vuoto) nel caso di contenuti video HD 

visualizzati tramite collegamento HDMI.  

• Il funzionamento del menu del TV diventa estremamente lento quando la lingua audio viene 

modificata nel caso di trasmissioni via cavo digitali (DVB-C). 

Q5481_0. 26.75.0 

• Visualizzazione dei sottotitoli in finlandese solo dopo aver cambiato canale. 

Q5481_0. 26.73.0 

• Spegnimento e riaccensione del TV durante la visualizzazione dei canali/servizi a pagamento 

tramite modulo CAM (Conditional Access Module). (solo per i Paesi Bassi).  

• Impossibile selezionare la lingua ungherese dal menu della lingua del dispositivo HDMI CEC 

tramite il telecomando del TV. 

Q5481_0. 26.72.0 

• Blocco video o blocchi generali della trasmissione digitale in HD ad intervalli di 10-12 minuti. 

Q5481_0. 26.70.0 

• Visualizzazione di un messaggio di errore sullo schermo durante la visualizzazione dei 

canali/servizi a pagamento tramite modulo CAM (Conditional Access Module). 

 



Q5481_0. 26.69.0 

• Il Tv si spegne dopo 2 ore di funzionamento.  

• Tutte le impostazioni utente (ad esempio quella del volume) vengono perse dopo 

l'installazione/aggiornamento dei canali.  

• Il TV mostra il messaggio "Programma criptato" quando si passa da un canale FTA (Free-To-

Air) a un canale a pagamento. 

Q5481_0. 26.66.0 

• Quando la funzione "EasyLink" viene disattivata nel menu del TV, il numero o il nome del 

canale non viene visualizzato o viene identificato come "formato sconosciuto" quando si 

passa agli ingressi esterni o ai canali TV.  

• Il numero/posizione del canale viene spostato di +1 dopo l'installazione via cavo su rete UPC 

(solo per i Paesi Bassi).  

• Miglioramento della connettività di rete con alcuni router, ad esempio i modelli Zyxel (solo per 

i modelli Net TV).  

• La guida IP-EPG non visualizza la programmazione (display vuoto) dopo l'aggiornamento del 

TV alla versione software 26.58.5 (solo per i modelli Net TV). 

Q5481_0. 26.58.5 

• Il TV non funziona con altri dispositivi compatibili HDMI CEC.  

• Il TV non salva tutti i canali del provider di servizi UPC (solo per i Paesi Bassi).  

• Implementazione della nuova funzione Scenea. Questa funzione consente di utilizzare il TV 

come un photoframe. 

Q5481_0. 26.38.23 

• Versione software per i modelli 40PFL8664H e 40PFL7664H. 

Q5481_0. 26.38.22 

• Dopo aver eseguito l'installazione del cavo digitale (DVB-C) viene memorizzato un solo 

canale analogico (solo per i Paesi Bassi).  

• Blocchi secondari o interferenze sui canali. 

 

 



Q5481_0. 26.38.21 

• I servizi digitali via cavo sono memorizzati nella posizione/preimpostazione sbagliata e i canali 

analogici via cavo non sono presenti nell'elenco dei canali.  

• Dopo aver memorizzato un nuovo canale durante l'installazione analogica manuale, i canali 

analogici via cavo sono memorizzati nella posizione/preimpostazione sbagliata dell'elenco 

canali.  

• Aumentare da 500 a 700 il numero massimo di servizi via cavo memorizzati nella memoria del 

televisore. 

Q5481_0. 26.38.17 

• La schermata introduttiva (schermata blu con il logo PHILIPS) viene rimossa quando il 

sistema Ambilight è utilizzato come luce guida (solo per i modelli Net TV). 

Q5481_0. 26.38.14 

• Il server Philips non è disponibile o non è in grado di accedere a Net TV (solo per i modelli 

Net TV).  

• Una volta eseguita l'installazione dei canali digitali (DVB-T), il menu IP-EPG (Electronic 

Programme Guide, Guida elettronica dei programmi) risulta vuoto (solo per i modelli Net TV).  

• Attivare la funzionalità digitale via cavo (DVB-C) per la Svizzera e l'Austria.  

• Il menu Immagine visualizza il messaggio "HD Natural Motion" anziché "Perfect Natural 

Motion" (solo per modelli della serie 76x4, 78x4 e 86x4). 

Q5481_0. 26.33.15 

• Per disabilitare il banner del programma corrente e successivo dopo il cambio canale. Si tratta 

di un nuovo requisito EPG (Electronic Programme Guide).  

• Viene visualizzata una linea verde verticale sul lato sinistro dello schermo nel formato 

immagine "Non in scala" tramite collegamento HDMI.  

• Video intermittente quando si cambia il canale del decoder Philips/Pace tramite collegamento 

HDMI.  

• Il televisore si blocca durante la navigazione nell'ambiente Net TV (solo per i modelli Net TV).  

• Assenza di audio e video in modalità TV dopo la perdita del segnale televisivo dal sito Web 

durante la visualizzazione di un film dei servizi Net TV (solo per i modelli Net TV).  

• Lo sfondo del canale radio scompare con il messaggio "Video non supportato" visualizzato 

quando si cambiano i canali della radio. 

 



Q5481_0. 26.33.9 

• Il televisore non è in grado di memorizzare i canali del fornitore di servizi via cavo, Kabel 

Baden-Wurttemberg (solo per la Germania).  

• Il televisore non è in grado di visualizzare la risoluzione corretta di alcuni formati PC e deve 

necessariamente utilizzare la risoluzione 640x480.  

• Durante la riproduzione di un file multimediale della directory principale del dispositivo di 

memoria USB, il tasto Program +/- non consente di selezionare un altro file multimediale.  

• Impossibile immettere la frequenza di rete per l'installazione DVB-C (solo per i Paesi Bassi).  

• Per posizionare/preimpostare i canali analogici dal numero preimpostato 2001 in poi una volta 

eseguita l'installazione dei canali (solo per i Paesi Bassi).  

• Il canale scompare dalla posizione preimpostata originale e passa al numero preimpostato 

16384 una volta eseguito l'aggiornamento dell'installazione (solo per Lituania, Repubblica 

Ceca o Italia). 

Q5481_0.26.29.6 

• Nessun canale trovato dopo l'installazione automatica (solo per Ucraina e Bulgaria).  

• Certificazione Riks TV (solo per la Norvegia).  

• Accesso intermittente del manuale elettronico con il tasto [Giallo] del telecomando (solo per i 

modelli con manuale elettronico).  

• La lingua audio non cambia quando si seleziona una lingua audio dall'elenco delle lingue 

trasmesse disponibili nel menu TV per un canale digitale.  

• Il televisore viene bloccato a intermittenza quando si accede al servizio YouTube (solo per i 

modelli Net TV).  

• Per includere la funzione DVB-T MPEG4 per la Slovenia.  

• Le preimpostazioni del canale Nederland 2 e Nederland 3 variano una volta eseguito 

l'aggiornamento dell'installazione (solo per i Paesi Bassi). 

Q5481_0.26.24.8 

• I canali TF1, France2 e M6 scompaiono dall'elenco preimpostato una volta eseguito 

l'aggiornamento dell'installazione (solo per la Francia). 

Q5481_0.26.24.4 

• Software di produzione iniziale. 

 


