AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DEL TELEVISORE
Philips migliora costantemente i propri prodotti.
Per assicurarsi che nel televisore siano installate
le ultime funzionalità e correzioni, si consiglia
di effettuare l'aggiornamento utilizzando
il software più recente. Gli aggiornamenti
software si possono ottenere presso il proprio
rivenditore o sul sito www.philips.com/support.

Cosa serve?
Prima di aggiornare il software del televisore è
necessario disporre di:
• Un'unità flash USB vuota con almeno 256
MB di spazio libero. L'unità flash USB deve
essere formattata in formato FAT o MSDOS ed avere la protezione in scrittura
disattivata. Non utilizzare un disco rigido
USB per l'aggiornamento software.
• Un computer con accesso a Internet.
• Un programma PC per l'archiviazione
dei file che supporti il formato "ZIP"
(ad esempio WinZip® per Microsoft®
Windows® o StuffIt® per Macintosh®).

Formattare l'unità flash USB su
Microsoft Windows 7®
Nota
• Le istruzioni riportate di seguito potrebbero essere
diverse su altre versioni di Windows. Consultare la
Guida di Microsoft Windows in caso di dubbi.
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Inserire l'unità flash USB nella porta USB
del computer.
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Fare clic su [Computer].
Fare clic col tasto destro del mouse
sull'icona dell'unità flash USB quindi fare
clic su [Formatta…].
» Viene visualizzata la finestra
[Formattazione].
Fare clic sulla casella [File system], quindi
su [FAT32].
Fare clic su [Avvia], quindi su [OK] per
confermare la formattazione.

Formattare l'unità flash USB su
Macintosh OS X®
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Inserire l'unità flash USB nella porta USB
del computer.
Aprire il programma [Disk utility] (Utilità
disco) in [Applications] > [Utilities]
(Applicazioni > Utilità).
Selezionare l'unità flash USB dall'elenco di
unità collegate al computer.
In [Volume format] (Formattazione
volume), fare clic su [MS-DOS (FAT)].
Fare clic su [Erase] (Cancella), quindi
di nuovo su [Erase] (Cancella) per
confermare la formattazione.

FASE 1:VERIFICA DELLA
VERSIONE CORRENTE
DEL SOFTWARE DEL
TELEVISORE
Se la versione del software del televisore è la
stessa dell'ultimo aggiornamento disponibile
su www.philips.com/support, non è necessario
effettuare l'aggiornamento.

Per verificare la versione del software
sul televisore
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Premere

sul telecomando.
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Selezionare [Setup] > [Impostazioni
software] > [Informazioni sul software
attuale], quindi premere OK.
» Viene visualizzato il numero della
versione corrente del software.
Attenzione

• Non installare sul prodotto una versione del software
inferiore all'attuale. TP Vision non può essere ritenuta
responsabile dei problemi causati da un downgrade del
software.

FASE 2: DOWNLOAD DEL
SOFTWARE PIÙ RECENTE
Utilizzando Microsoft Internet
Explorer®
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Inserire l'unità flash USB nella porta USB
del computer.
Sul computer, avviare Internet Explorer
e andare alla pagina www.philips.com/
support.
Individuare il proprio televisore nonché
il software e i driver disponibili per il
televisore utilizzato. L'aggiornamento
software è disponibile sotto forma di file
compresso (*.zip).
Se la versione del software è successiva a
quella installata nel televisore, fare clic sul
link dell'aggiornamento software.
Accettare il contratto di licenza e scaricare
il file ZIP nell'unità flash USB.
Nota: alcuni browser Internet, quali
Mozilla® Firefox® o Google®
Chrome®, possono scaricare il file ZIP
direttamente sul computer. In questo
caso, copiare il file sull'unità flash USB.
Utilizzando un programma di archiviazione,
estrarre il file autorun.upg dal file ZIP
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dell'aggiornamento. Non copiare il file
estratto in una cartella.
Scollegare l'unità flash USB dal computer.

Utilizzando Macintosh Safari®
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Inserire l'unità flash USB nella porta USB
del computer.
Sul computer, avviare Safari e andare alla
pagina www.philips.com/support.
Individuare il proprio televisore nonché
il software e i driver disponibili per il
televisore utilizzato. L'aggiornamento
software è disponibile sotto forma di file
compresso (*.zip).
Se la versione del software è successiva a
quella installata nel televisore, fare clic sul
link dell'aggiornamento software.
Accettare il contratto di licenza e
scaricare il file ZIP sul computer. Una volta
completato il download, il file autorun.
upg viene estratto automaticamente sul
computer.
Copiare il file autorun.upg sull'unità flash
USB. Non copiare il file estratto in una
cartella.
Scollegare l'unità flash USB dal computer.

FASE 3: AGGIORNAMENTO
DEL SOFTWARE DEL
TELEVISORE
Attenzione
• Non spegnere il televisore o rimuovere l'unità flash
USB durante l'aggiornamento del software.

• Se durante l'aggiornamento si verifica una mancanza

•

di corrente, non scollegare l'unità flash USB dal TV.
Il televisore continuerà l'aggiornamento al ripristino
dell'alimentazione.
Se si verifica un errore durante l'aggiornamento,
ripartire dall'inizio. Se l'errore persiste, rivolgersi al
centro di assistenza clienti Philips.
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Rimuovere tutti i dispositivi USB (ad
esempio, l'adattatore Wi-Fi) dal televisore,
quindi accenderlo.
Collegare l'unità flash USB a uno slot USB
sul televisore.
Il processo di aggiornamento software si
avvia automaticamente. L'aggiornamento è
completo quando compare un messaggio
di notifica sullo schermo.
Prima di riavviare il televisore, scollegare
l'unità flash USB.
Premere sul telecomando; non premere
più di una volta.
Il televisore si spegnerà e si riaccenderà.
L'aggiornamento è completato.
Per evitare aggiornamenti accidentali del
software del TV, ricollegare l'unità flash USB
al computer ed eliminare il file autorun.upg.
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