
Introduzione:                                                                                                                                            
 

Philips è costantemente impegnata a garantire il massimo dai suoi prodotti. Per ottenere prestazioni 
ottimali e le ultime funzionalità, si consiglia di tenere sempre aggiornato il firmware della base 
docking con altoparlanti. 
 

Preparazione all'aggiornamento del firmware: 
 Scaricare e installare l'applicazione Philips Fidelio tramite l'Android Market 

nel proprio dispositivo Android supportato dalla base docking con 

altoparlanti.  

 Connettere il proprio dispositivo Android a Internet tramite Wi-Fi.  

 

Procedura di aggiornamento:  

 
 

 
 
Passaggio 1: Cercare il firmware aggiornato; scaricare e installare il nuovo firmware 
 
(a) Metodo automatico 

1. Accendere la base docking con altoparlanti Philips.  

2. Porre sulla base docking con altoparlanti il proprio dispositivo Android.  

L'applicazione Fidelio Philips si avvia automaticamente.*  

Nota: si consiglia di connettere il proprio prodotto Android a Internet mediante connessione Wi-

Fi. In caso contrario, il gestore del proprio telefono cellulare potrebbe addebitare il trasferimento 

dati.  

3. Il dispositivo Android può essere connesso automaticamente mediante Bluetooth alla base 

docking con altoparlanti.  

4. Se è disponibile un firmware aggiornato, viene mostrata nell'area di notifica in alto del 

dispositivo Android l'icona "Updated firmware available" (Firmware aggiornato disponibile). 

Se si desidera scaricare e installare il firmware aggiornato, toccare la pagina di notifica a 

discesa e seguire le istruzioni riportate sullo schermo.  

5. Dopo l'aggiornamento, la base docking con altoparlanti Philips si riavvia.  

6. L'applicazione segnalerà che l'aggiornamento è stato correttamente eseguito.  

 

(b) Metodo manuale 

1. Accendere la base docking con altoparlanti Philips.  

2. Porre sulla base docking con altoparlanti il proprio dispositivo Android.  

Nota: si consiglia di connettere il proprio prodotto Android a Internet mediante connessione Wi-

Fi. In caso contrario, il gestore del proprio telefono cellulare potrebbe addebitare il trasferimento 

dati.  

3. Avviare manualmente l'applicazione Philips Fidelio.  

1. Cercare il firmware aggiornato;  
scaricare e installare il nuovo firmware: 

(a) Metodo automatico    O    (b) Metodo 
manuale 

2. Confermare che 
l'aggiornamento 
sia stato eseguito 

correttamente 



4. Il dispositivo Android può essere connesso automaticamente mediante Bluetooth alla base 

docking con altoparlanti.  

5. Nell'applicazione Philips Fidelio, andare nel menu "Settings" (Impostazioni).  

6. Sotto "Device Version" (Versione dispositivo), viene visualizzata la versione corrente del 

firmware.  

7. Toccare "Firmware Update" (Aggiornamento firmware) per accedere all'interfaccia utente 

dell'aggiornamento del firmware.  

8. Toccare il pulsante "Check Now" (Verifica disponibilità ora). Se è disponibile un firmware 

aggiornato, viene chiesto di procedere per scaricare l'aggiornamento firmware.  

9. Scegliere "Yes" (Sì) per procedere con l'aggiornamento.  

10. Dopo l'aggiornamento, la base docking con altoparlanti Philips si riavvia.  

11. L'applicazione segnalerà che l'aggiornamento è stato correttamente eseguito.  

 
 
Passaggio 2: Confermare che l'aggiornamento sia stato completato correttamente 
 

1. Nell'applicazione Philips Fidelio, andare nel menu "Settings" (Impostazioni).  

2. Sotto "Device Version" (Versione dispositivo), viene visualizzata la versione corrente del 

firmware. Il numero della versione ora dovrebbe essere aggiornato.  

3. In caso contrario, ripetere il "Passaggio 1b Aggiornamento del firmware per la base 

docking con altoparlanti (Manualmente)" e "Passaggio 2 Conferma aggiornamento 

eseguito correttamente".   

 
 
 
 
*Con i prodotti che non supportano la carica mediante porta USB, come ad esempio Motorola Xoom, 
l'applicazione Fidelio deve essere avviata manualmente. In questo caso, usare il metodo manuale.  


