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Aggiornamento del Firmware 
 
Abbiamo sviluppato un aggiornamento del firmware per migliorare il nostro prodotto. 
Questo aggiornamento è applicabile per i seguenti modelli: 
DVDR3365/02, DVDR3365/05, DVDR3365/19, DVDR3365/51,  
DVDR3355/02, DVDR3355/05, DVDR3355/19, DVDR3355/51,  
DVDR3305/02, DVDR3305/05, DVDR3305/19, DVDR3305/51,  
MRV665/02, MRV665/12, ARV665/01, SRV665/19, RRV665/19, PRV665/05 
 
Questa versione del firmware migliora: Cliccare qui per maggiori dettagli
1. L’installazione del sintonizzatore non può essere completata 
    
Procedura di aggiornamento 

 
Verificare la versione in uso  
Fase 1
 
Innanzitutto verificare la versione del firmware in uso per controllare se è necessario eseguire l’aggiornamento: 
1. Verificare che non sia presente alcun disco nel vassoio DVD. 
2. Premere il pulsante <0>, <0>, <0>, <9>, <OK> sul telecomando. 
3. La versione del software "DVDR33XX_XX_BTX_X" viene visualizzata sullo schermo TV. 
4. Confrontare la versione visualizzata sullo schermo con questa versione di aggiornamento del firmware, 

BT5_4. 
Se il software già in uso è inferiore a BT5_4, procedere con la fase 2, altrimenti l’aggiornamento non è 
necessario.  

 
 

 
 Download dell’aggiornamento del Firmware 
Fase 2
  
 
Cliccare sul link per salvare il software sul computer. 
 

 
Masterizzazione dell’aggiornamento sul disco CD-R / CD-RW  
Fase 3
 
1. Estrarre i file dal file zip -  DVDR3355_BT5_4_CUB.zip  

(Non rinominare i file) Suggerimento: Per 
maggiori informazioni 
sul software di 
masterizzazione fare 
riferimento ai due 
programmi software di 
masterizzazione più 
conosciuti 
 
www.nero.com
www.easycdcreator.com
 

2. Scrivere i file estratti – non il file zip – su un disco CD-R o CD-RW vuoto,  
usando le seguenti impostazioni: 
   -  File System Joliet per CD-ROM  
   -  Lunghezza del nome del file : max 31 caratteri (ISO Livello 2) 
   -  Modalità : 2/XA 
   -  Impostazione dei caratteri : ASCII 
   -  Sessione singola 
   -  Velocità di scrittura : Bassa 

3. Finalizzare il disco. (L’applicazione potrebbe farlo automaticamente.) 
 

 
Applicare l’aggiornamento all’unità  
Fase 4
 
1. Accendere l’unità e aprire il vassoio DVD. 
2. Inserire il CD-ROM con l’aggiornamento preparato. 
3. Chiudere il vassoio e l’unità leggerà automaticamente il disco. 
4. Dopo aver riconosciuto il disco, il display VFD (a fluorescenza) dell’unità visualizzerà "SW 
UPGD(AGGIORNAMENTO SW)". Sullo schermo TV apparirà una finestra di dialogo con il titolo 
“Aggiornamento del disco”  
5. Nota: L’unità indicherà “Unknown Disc(Disco sconosciuto)” nelle 2 seguenti situazioni. 

- Quando l'aggiornamento del software non è adatto all’unità (Verificare i modelli applicabili sopra) 

http://www.nero.com/
http://www.easycdcreator.com/
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- In caso di problemi di scrittura del CD-ROM. Riprovare con un altro CD-ROM se possibile. 
6. Andare sul pulsante OK sul televisore e premere il pulsante <OK> sul telecomando. È possibile annullare 

l’aggiornamento a questo punto andando sul pulsante CANCEL(ANNULLA) e premendo il pulsante <OK> 
sul telecomando. 

7. Se si procede con l’aggiornamento, sul display VFD dell’unità scorrerà il messaggio “SW 
UPGRADING(AGGIORNAMENTO SW IN CORSO)”, mentre sullo schermo TV verrà visualizzata 
una barra di progressione. 

8. L’intero processo impiega circa 1 minuto dopo il quale sul display VFD dell’unità appare il messaggio “SW 
DONE(SW COMPLETATO)” e la finestra di dialogo sullo schermo TV indica che l’aggiornamento è 
stato eseguito con successo. A questo punto il vassoio si apre. 

9. Rimuovere il CD-ROM prima di premere il pulsante <OK> sul telecomando. L’unità chiuderà il vassoio e si 
riavvierà automaticamente dopo circa 10 secondi. 

10. Nota: Non premere alcun pulsante né interrompere la corrente elettrica durante tutto il processo di 
aggiornamento, altrimenti l’unità potrebbe danneggiarsi e diventare difettosa.. 

11. Nota: A volte l’unità non chiude il vassoio. Non c’è motivo di allarmarsi. È sufficiente premere il pulsante 
<STANDBY> sul telecomando per attivare l’unità e il vassoio si chiuderà immediatamente. 

12. È preferibile spegnere e riaccendere l’unità dopo l’aggiornamento del software prima di usare l’unità. 
 
Il prodotto è stato aggiornato con successo! 
 
 
 
Cronologia dell’aggiornamento del firmware    
 
Versione del Firmware BT5_4 
Data di rilascio 16 Settembre 2005 
Questo software di aggiornamento risolve il problema dell’installazione del sintonizzatore che non è possibile 
completare 
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