
Cronologia software 

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

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

 

TPM51E_2.09 (Data di pubblicazione: 2012-09-28) 

• Aggiornamento contenuto EPG. (solo per il Portogallo). 

TPM51E_2.08 (Data di pubblicazione: 2011-01-26) 

• Immagine verdastra quando il TV esce dalla modalità Televideo.  

• Il TV non richiama l'ultimo stato della posizione verticale dell'immagine quando la posizione 

viene regolata tramite i tasti di navigazione del telecomando nei seguenti formati: [Super 

zoom], [Zoom sottot.], [Movie expand 14:9] e [Movie expand 16:9]. 

TPM51E_2.07 (Data di pubblicazione: 2010-11-09) 

• L'errore di traduzione dell'OSD in turco è stato corretto.  

• I canali vuoti vengono spostati alla fine dell'elenco. (Solo per la Spagna).  

• La retroilluminazione del TV non è attiva e non viene visualizzato niente sul display quando il 

televisore riceve un canale senza immagini. La retroilluminazione può essere ripristinata 

attivando un tasto qualsiasi del telecomando ad eccezione del tasto standby. 

TPM51E_2.05 (Data di pubblicazione: 2010-11-04) 

• Introduzione di nuove linee di prodotti (32PFL3205H/12 e 42PFL3405H/12).  

• L'errore di traduzione dell'OSD in spagnolo è stato corretto.  

• Le opzioni della lingua nel menu [Menu language] (Lingua menu) vengono visualizzate in 

ordine alfabetico.  

• Il video non è stabile mentre si modifica la luminosità dello schermo in modalità PC.  

• L'indicatore della pagina del Televideo appare in maniera casuale quando vengono 

visualizzati i sottotitoli. 

TPM51E_2.04 (Data di pubblicazione: 2010-08-30) 

• Micro-blocchi (mosaico) sui canali digitali quando si utilizzano alcuni moduli CAM (Conditional 

Access Module).  

• L'immagine diventa scura e sfarfalla quando si visualizza il Teletext. 

 



TPM51E_2.03 (Data di pubblicazione: 2010-07-05) 

• Software unicamente per processi di produzione interni, non è richiesto alcun aggiornamento 

software da parte del consumatore. 

TPM51E_2.02 (Data di pubblicazione: 2010-05-03) 

• Risoluzione immagine sull'E-sticker aumentata. 

TPM51E_2.00 (Data di pubblicazione: 2010-03-12) 

• Software di produzione iniziale. 

 


