
Cronologia software 

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

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

IMPORTANTE: se la lingua del menu TV selezionata è il portoghese, seguire le istruzioni riportate di 

seguito: 

• Dopo aver inserito l'unità flash USB nel TV, attendere 30 secondi. Il processo di aggiornamento 

software si avvia automaticamente. 

• Se l'aggiornamento software non si avvia automaticamente, disconnettere il cavo di alimentazione 

dalla presa di corrente. Non rimuovere l'unità flash USB. Attendere un minuto e riconnettere il cavo 

di alimentazione: l'aggiornamento software si avvia automaticamente. 

Si consiglia vivamente di aggiornare il TV con la versione software provvisoria 99.0.0.0. Il software 

provvisorio può essere scaricato nella sezione relativa alla domanda "Cosa si deve fare se il TV si 

spegne e si riaccende da solo e/o non risponde al telecomando?" 

Q554E_0.97.0.0 (Data di pubblicazione: 2013-04-08) 

 

• Aggiornamento dell'elenco dei canali predefiniti di Sky in Germania, Austria e Svizzera. 

• Schermo nero durante il passaggio da canale analogico a SCART. 

• Perdita suono e immagini a intermittenza. 

• Perdita audio, immagine e/o del segnale durante la visione del TV da un decoder Freebox collegato 

tramite HDMI. 

• Perdita video e audio tramite collegamento HDMI con decoder UPC Horizon. 

• Il TV si accende e si spegne da solo. 

• Il TV non risponde al telecomando. 

 

Q554E_0.96.0.0 (Data di pubblicazione: 2012-12-18) 

• Il TV si sintonizza sul canale sbagliato quando lo si seleziona tramite EPG. 

• Il TV continua a spegnersi e riaccendersi dopo l'installazione iniziale. 

• Il TV si blocca dopo essere uscito dalla modalità standby. 

• Impossibile riprodurre il video tramite BBC iPlayer. 

• Impossibile riprodurre file MP4. 

• Il TV si spegne e si riaccende da solo quando è attivo EasyLink. 

• L'orologio mostra l'orario sbagliato (solo per la Slovacchia). 

• Il canale Channel Ned1 non è stato memorizzato durante l'installazione dei canali analogici (solo per i 

Paesi Bassi). 

Q554E_0.93.0.0 (Data di pubblicazione: 2012-10-16) 



 

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

• La funzione HTTP Live Streaming non funziona. 

• I caratteri nella guida EPG per la lingua slovacca sono sbagliati. 

• Funzionalità e prestazioni BBC iPlayer migliorate. 

 

Q554E_0.92.0.0 (Data di pubblicazione: 2012-09-25) 

 

• L'immagine risulta distorta quando si passa dal contenuto HDMI 3D ai canali analogici. 

• I sottotitoli vengono mostrati con colori strani. 

• I servizi analogici non sono disponibili nella griglia dei canali. 

 

Q554E_0.91.0.0 (Data di pubblicazione: 2012-08-16) 

 

• Aggiornamento E-Sticker per i modelli 26PFL4007. 

• Impossibile riprodurre i film dal video store online 

• Metà dell'immagine risulta tagliata quando si passa dai contenuti 3D ai canali analogici. 

• Il TV ha una risposta lenta per riprodurre i file da USB o PC tramite SimplyShare. 

 

Q554E_0.90.0.0 (Data di pubblicazione: 2012-07-30) 

 

• Il TV continua a riavviarsi da solo. 

• Il TV continua a riavviarsi durante lo streaming da Videociety (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. 

• Canali satellitari non disponibili (solo per la Germania). 

• Il TV si riavvia da solo quando lo si accende dalla modalità standby e il portoghese è selezionato come 

lingua del menu. 

• È impossibile eseguire l'aggiornamento software quando il portoghese è selezionato come lingua del 

menu. 

 

Q554E_0.89.0.0 (Data di pubblicazione: 2012-07-09) 

 

• Durante la visione di film in 3D da USB, vengono visualizzati puntini bianchi su schermo (solo per i 

modelli in 3D). 

• L'immagine è corrotta durante la visione di un video in modalità [2D to 3D conversion] (Conversione 

da 2D a 3D) (solo per i modelli in 3D). 

 

Q554E_0.88.0.0 (Data di pubblicazione: 2012-07-02) 

 

• Impossibile visualizzare tutti i canali preferiti nell'elenco dei preferiti. 



• Nessun canale DVB-C è stato installato sulla rete ZIGGO (solo per i Paesi Bassi). 

• Canali satellitari non disponibili (solo per la Germania). 

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

per i modelli K). 

 

Q554E_0.87.0.0 (Data di pubblicazione: 2012-06-21) 

 

• Il TV passa in modalità standby automaticamente dopo pochi minuti dall'accensione. 

• Il TV si spegne e si riaccende da solo mentre si guardano i canali satellitari (solo per i modelli K). 

• Il messaggio "The video format is not supported" (Formato video non supportato) appare sullo 

schermo tramite il collegamento HDMI. 

• Il TV non emette suoni quando si riproduce un video dalle applicazioni Smart TV. 

• Blocco a intermittenza delle immagini e perdita audio durante la riproduzione della registrazione di un 

programma TV. 

• L'immagine è allungata e distorta quando si guarda un video nel formato immagine [Auto zoom] 

(Zoom automatico). 

• I sottotitoli non sono sincronizzati con il video. 

• 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. 

• Appare uno sfarfallio dopo aver selezionato [2D to 3D conversion] (Conversione da 2D a 3D). (Solo per 

la serie 5000). 

• Le immagine restano in modalità 2D sebbene sia selezionato [2D to 3D conversion] (Conversione da 

2D a 3D). (Solo per la serie 5000). 

 

Q554E_0.79.4.0 (Data di pubblicazione: 2012-06-13) 

 

• Prestazioni audio migliorate per il collegamento HDMI. 

• Aggiornamento di e-sticker per 37PFL4017K/12 e 42PFL4317K/12. 

• Il messaggio "No access" (Accesso non consentito) compare quando si guarda un canale a pagamento. 

• Blocco del TV durante l'installazione dei canali DVB-C. 

 

Q554E_0.79.2.0 (Data di pubblicazione: 2012-04-04) 

 

• Aggiornamento contenuti [Help] (Guida) su schermo. 

• Miglioramento della traduzione delle voci OSD in tedesco 

• Schermo nero e assenza di audio dai canali TV digitali codificati con modulo CAM inserito (solo per la 

Norvegia). 

• Il TV si spegne e si riaccende da solo quando si ascolta la radio sul Web con l'applicazione HbbTV. 

 

Q554E_0.79.1.0 (Data di pubblicazione: 2012-03-14) 

 



• Impossibile cambiare canale con il modulo CAM inserito (solo per la Francia).  

• Quando si guarda un canale HD non sono disponibili immagini, ma solo l'audio (solo per la Norvegia).  

• Miglioramento delle prestazioni dei sottotitoli (solo per la Norvegia).  

• Non è possibile eseguire l'ordinamento automatico dei canali satellitari (solo per i modelli K).  

• Visualizzazione elenco canali non corretto nell'elenco dei preferiti (solo per i Paesi Bassi). 

Q554E_0.74.1.0 (Data di pubblicazione: 2012-02-28) 

• Software di produzione iniziale. 


