Come aggiornare il software TV
IMPORTANTE: dopo aver scaricato il nuovo software, fare doppio clic sul file
zip e copiare TUTTI i file autorun nella directory principale del
dispositivo di archiviazione USB.

Introduzione
Philips continuamente cerca di migliorare le prestazioni dei
propri prodotti, e vuole che questo avvenga anche dopo
l’acquisto. Per ottenere questo viene consentito all’utente di
aggiornare il software del proprio TV utilizzando un
dispositivo di memoria esterno con attacco USB (non
compreso negli accessori del TV). In conclusione l’utente può
aggiornare il software del TV da solo.

Per preparare una memoria portatile
all'aggiornamento del software
Che cosa occorre per fare questo?
• Una utility di archivio che supporti il formato ZIP (ad es.
WinZip per Windows).
• Uno stick di memoria USB con almeno 64 Mb di spazio
libero.
Bisogna scaricare il software dal sito
www.philips.com/support.
1. Fare click sul link scarica e aggiorna nel campo azzurro in
alto a sinistra;
2. Scaricare e salvare il file .zip sul vostro computer;
3. Fare doppio click sul file salvato .zip ed estrarre il contenuto
autorun.upg nel dispositivo di memoria portatile USB.
Nota - utilizzare solo gli aggiornamenti disponibili sul sito
Web www.philips.com/support.
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Aggiornamento televisore
Attenzione:
- Durante il processo di aggiornamento del software non è
possibile rimuovere la memoria portatile USB.
- In caso di interruzione dell'alimentazione, non rimuovere
la memoria portatile USB dal televisore. Il televisore
riprenderà il processo di aggiornamento non appena sarà
ripristinata l'alimentazione.
- Se si verifica un errore durante il processo di
aggiornamentoe, ripetere la procedura o in caso di
problemi contattare il vostro Philips call center locale.
Vedere assistenza clienti sul sito www.philips.com/support.

1. Accendere il televisore.

2. Inserire la Memory Stick USB nello slot USB del televisore.

3. Il televisore passa in modalità di standby.
Lo schermo diventa nero per circa 10 secondi.
Attendere e non premere il tasto di accensione del
televisore.

4. La procedura di aggiornamento viene avviata
automaticamente.
Attendere...
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5. Quando sullo schermo viene visualizzato il messaggio
"Operation successful" (Operazione riuscita) vuol dire che
la procedura di aggiornamento è stata completata.

6. Rimuovere la Memory Stick USB dal televisore.

7. Premere il tasto B sul telecomando.
Non premere più di una volta.
Non premere il tasto di accensione del televisore.
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8. Il televisore passa in modalità di standby.
Lo schermo diventa nero per circa 10 secondi.
Attendere...

9. Il televisore si riaccende.
L'aggiornamento è stato completato.

10. Al termine della processo di aggiornamento, usare il PC per
rimuovere il software TV dalla memoria portatile USB.

