Cronologia software
NOTA: tutte le versioni contengono le soluzioni ai problemi di quelle precedenti.
L'ultima versione software risolve le problematiche riportate di seguito:

Q5521_0.140.46.0 (Data di pubblicazione: 2011-12-23)
•
•
•
•

È possibile avvertire un suono metallico tramite il collegamento HDMI.
In seguito all'aggiornamento software fornito dall'operatore non sono più presenti i servizi HD+.
Il film si arresta da solo quando si riproduce un film noleggiato da un video store online.
Il TV emette un ticchettio mentre è in riproduzione il contenuto di un dispositivo collegato tramite
HDMI.
Q5521_0.140.44.0 (Data di pubblicazione: 2011-12-12)

•
•
•
•
•

Perdita intermittente di audio e immagini durante la visione dei canali analogici.
Perdita intermittente di audio o modifica repentina del volume sul collegamento DIGITAL AUDIO OUT
(S/PDIF).
Perdita intermittente di audio da parte di alcuni ricevitori collegati tramite HDMI.
Impossibile riprodurre file video tramite collegamento DLNA.
Blocco delle immagini durante la visione di canali HD.
Q5521_0.140.39.0 (Data di pubblicazione: 2011-07-27)

•
•
•
•
•
•

L'errore di traduzione dell'OSD in russo è stato corretto.
Il TV non riproduce immagini dopo averlo acceso.
Il TV non reagisce al telecomando dopo essere uscito dallo standby.
Ritardo video (sincronizzazione) in caso di collegamento SCART e connessione Component (Y Pb Pr).
Interferenza delle immagini sui canali digitali via cavo (DVB-C). (solo per la Germania).
Il TV va in standby automatico dopo 2 ore. (solo per la Norvegia).
Q5521_0.140.37.0 (Data di pubblicazione: 2011-06-06)

•
•
•
•

La riproduzione del formato video HDMI 1080i tramite alcuni decoder comporta la visualizzazione
sullo schermo del messaggio "Video format not supported" (Formato video non supportato).
La riproduzione del formato video HDMI 720p tramite alcuni decoder comporta la visualizzazione di
uno schermo diviso con linee orizzontali verdi.
Nessuna immagine o schermo nero su alcuni canali digitali via cavo (DVB-C) (solo per la Finlandia).
Il TV passa automaticamente alla lingua audio principale durante la visione dei canali digitali (solo per
la Spagna).

Q5521_0.140.36.0 (Data di pubblicazione: 2011-05-18)
•
•
•
•

Presenza di macroblocchi sui canali digitali (DVB-T) con contenuti HD (solo per la Spagna).
Quando è selezionato il portoghese come lingua del menu, è impossibile ridenominare l'icona di un
dispositivo a causa di caratteri mancanti.
Il televideo non funziona con il collegamento SCART.
Quando si accede alla Guida elettronica dei programmi (EPG), compare sempre come impostazione
predefinita il primo canale dell'elenco anziché il canale attualmente visualizzato.
Q5521_0.140.34.0 (Data di pubblicazione: 2011-04-12)

•

Perdita intermittente di suono durante la visione del TV o di un dispositivo collegato tramite HDMI.
Q5521_0.140.32.0 (Data di pubblicazione: 2011-03-04)

•
•
•

Perdita intermittente di suono durante la visione del TV o di un dispositivo collegato tramite HDMI.
Commutazione lenta tra i canali digitali via cavo (DVB-C).
Presenza di macroblocchi sui canali digitali (DVB-T).
Q5521_0.140.29.0 (Data di pubblicazione: 2011-02-17)

•

Per consentire al TV di accettare l'aggiornamento software Com Hem CAM tramite OAD (solo per la
Svezia).
Q5521_0.140.27.0 (Data di pubblicazione: 2011-01-11)

•
•
•
•

Il TV trasmette l'audio a intermittenza dal collegamento DIGITAL AUDIO OUT (S/PDIF).
Non tutti i canali/servizi sono visualizzati durante l'installazione dei canali (solo per la Svizzera).
Il TV trasmette l'audio a intermittenza quando si collega un dispositivo esterno tramite HDMI.
Le immagini vengono distorte da linee verticali e micro-blocchi durante la visione di canali digitali via
cavo (DVB-C) (solo per la Finlandia).
Q5521_0.140.25.0 (Data di pubblicazione: 2010-11-18)

•
•
•
•

Il TV non visualizza i sottotitoli quando viene selezionato il danese come lingua del menu.
Il TV non mostra alcuna immagine dopo la riattivazione dalla modalità standby se il TV era impostato
sulla sorgente HDMI prima di passare alla modalità standby stessa.
Il TV si accende da solo dalla modalità standby.
Il TV non mostra alcuna immagine dopo aver cambiato canale sulla rete ZIGGO.

Q5521_0.140.23.0 (Data di pubblicazione: 2010-10-28)
•
•
•
•
•

Impossibile visualizzare il Televideo e/o i sottotitoli non vengono visualizzati su alcuni canali (solo per
la Finlandia).
Il TV passa alla modalità standby da solo dopo 2-3 ore di funzionamento.
Il TV non visualizza il video nel formato originale da supporto USB.
L'immagine non è stabile quando si guardano i canali digitali.
L'immagine non è stabile durante la riproduzione tramite USB.
Q5521_0.140.11.0 (Data di pubblicazione: 2010-10-14)

•
•
•
•
•

Immagini sfuocate con linee verticali.
Migliorare le prestazioni delle immagini sui canali analogici.
La sequenza di visualizzazione dei canali nell'EPG non combacia con l'elenco preimpostato nella griglia
dei canali. (solo per la Germania).
Sfarfallio delle immagini dopo l'avvio del TV.
Il TV non emette alcun suono mentre si guardando i canali (DVB-T) digitali (solo per la Spagna).
Q5521_0.75.60.1 (Data di pubblicazione: 2010-09-16)

•

Con questo software il TV è certificato ZIGGO.
Q5521_0.75.59.0 (Data di pubblicazione: 2010-08-31)

•

•
•
•
•

L'orologio del televideo sui canali digitali via cavo (DVB-C) non viene aggiornato; sullo schermo
compare il messaggio di errore "No Teletext available" (Televideo non disponibile) anche se la pagina
viene visualizzata (solo per i Paesi Bassi).
Impossibile visualizzare il menu Common Interface dopo che il TV esegue un aggiornamento CAM.
Televideo non disponibile sui canali digitali (DVB-T) dopo il riavvio del TV dalla modalità standby.
Quando viene avviata la ricerca dei canali, il primo canale digitale via cavo (DVB-C) viene salvato in
corrispondenza del numero preimpostato 2 invece dell'1 (solo per la Germania).
Trasmissione video irregolare o in ritardo (problema di sincronizzazione) quando si utilizza l'opzione
avanti veloce, indietro veloce, pausa, passaggio al fotogramma precedente/successivo, ecc... durante
la riproduzione di file video MPEG4 e MKV da un dispositivo di archiviazione USB.
Q5521_0. 75.13.54 (Data di pubblicazione: 2010-06-25)

•
•

Il funzionamento del TV diventa estremamente lento dopo la modifica della lingua audio dal menu
delle opzioni durante la ricezione DVB-C.
Quando si passa a un canale con un formato audio diverso su alcuni decoder collegati tramite HDMI, è
possibile che si verifichi la perdita intermittente del sonoro.

•

L'opzione "Mostra tutti" nel menu delle opzioni non fa comparire i canali nella griglia (solo per la
Germania).
Q5521_0. 75.13.43 (Data di pubblicazione: 2010-06-09)

•
•
•
•

•
•
•

L'opzione "Teletext" (Televideo) del menu del TV è stata modificata in "Televideo".
Perdita casuale di audio e video quando si passano in rassegna i canali/servizi a pagamento.
I file immagine non possono più essere aperti dopo che sono stati aperti vari file in cartelle diverse su
un'unità disco rigido esterna.
Quando si eseguono le operazioni di avanti/indietro veloce, pausa, passaggio al fotogramma
precedente/successivo ecc... durante la riproduzione di file video MPEG4 da un dispositivo di
archiviazione USB, il video/audio non viene più riprodotto.
Il pulsante rosso sul telecomando non funziona sul canale MHEG (solo per il Regno Unito).
Quando si va avanti veloce sul file video presente nel dispositivo di archiviazione USB e poi si preme il
tasto OK per tornare alla riproduzione normale, il video riparte dall'inizio.
I sottotitoli non vengono visualizzati dopo che si cambia canale o servizio anche se questi ultimi sono
stati precedentemente attivati.
Q5521_0. 72.24.0 (Data di pubblicazione: 2010-05-05)

•
•

Leggero tremolio delle opzioni OSD durante la commutazione tra canali TV/AV e l'ingresso VGA.
Sottotitoli non visualizzati durante la riproduzione di canali/servizi a pagamento. (solo per la Svezia).
Q5521_0. 72.20.0 (Data di pubblicazione: 2010-04-19)

•
•

La selezione della lingua dei sottotitoli non funziona correttamente su certi canali.
La guida elettronica ai programmi (EPG) non visualizza tutti i programmi in programmazione.
Q5521_0. 72.16.0 (Data di pubblicazione: 2010-04-08)

•
•
•
•

Assenza di immagini o perdita di fluidità durante la riproduzione di contenuti video di un supporto
VHS-VCR tramite collegamento Scart.
I canali analogici non riproducono correttamente l'audio quando si spegne e si riaccende il TV in
rapida successione tramite l'interruttore di alimentazione.
Perdita audio HDMI dopo aver modificato il formato video sul dispositivo sorgente.
L'aggiornamento software tramite USB non si avvia automaticamente.
Q5521_0. 72.6.0 (Data di pubblicazione: 2010-03-29)

•
•
•

Nessun canale trovato dopo l'installazione.
Video e audio persi quando si selezionano i vari canali criptati.
Il TV si blocca durante la prima installazione.

•
•
•

Caratteri non visualizzati correttamente sull'E-sticker (banner del logo), una funzionalità utilizzata dal
rivenditore presso il punto vendita.
Canali duplicati dopo l'installazione e programmi preimpostati/numeri di canale errati in elenco (solo
per KBW Germania).
I canali analogici non riproducono correttamente le immagini quando si spegne e si riaccende il TV in
rapida successione tramite l'interruttore di alimentazione.
Q5521_0. 58.8.0 (Data di pubblicazione: 2010-03-03)

•

Software di produzione iniziale.

