
Istruzioni per l'aggiornamento del software 

 
Per funzionalità e supporto ottimizzati, aggiornare il prodotto con il software più recente. 
 
 
Nota: 
• Questo aggiornamento software può essere completata senza collegamento TV tramite HDMI ma è necessario seg
uire con attenzione il display locale della SoundBar. 
 
 

Controllare la versione del software 
In modalità sorgente HDMI ARC, premere "MUTE", "MUTE", "TREBLE -", premere a lungo "BASS-" sul telecomando.  

 
Verificare sul display locale della Soundbar le informazioni sulla versione (verranno visualizzate nel seguente ordine) 
1) Versione principale  
2) Versione RISC 
3) Versione TX  
4) Versione RX  
5) Versione Ripetitore 

 
Aggiornare il software tramite USB  
 
1 Controllare la versione software più recente sul sito www.philips.com/support.  
• Trovare il proprio modello e fare clic su "Software e driver ". 

 
  
2 Scaricare il software su un dispositivo di archiviazione USB. 
a.Decomprimere il file scaricato e accertarsi che il file decompresso sia denominato come segue: 
 
B1.BIN 
 
b. Posizionare il relativo file del software nella directory principale del dispositivo di archiviazione USB. 

 
3 Collegare il dispositivo di archiviazione USB al connettore (USB) del prodotto. 

 
4 Impostare il prodotto sulla sorgente ARC HDMI e il TV sulla sorgente HDMI. 
 

5  Sul telecomando, premere entro 6 secondi MUTE due volte e VOLUME+ una volta, quindi tenere premuto MOVIE. 
 
»» Se viene rilevato un supporto di aggiornamento, sul display a verrà visualizzato il messaggio "UPG". 
 
»»  Se non viene rilevato alcun supporto di aggiornamento, sul display a verrà visualizzato il messaggio di error . 
 
 Accertarsi che all'interno del dispositivo di archiviazione USB sia presente il software più aggiornato. 
 

6. Premere il tasto MUTE per avviare l'aggiornamento. 
Il display locale della Soundbar mostra in modo fisso il messaggio "UPG". 
 

7 Attendere finché l'aggiornamento è completato. 
 



Sul display locale della SoundBar, verrà visualizzato il messaggio “DONE” quando l'aggiornamento è stato completat
o . 
 
»» Una volta completato l'aggiornamento, la SoundBar si spegne e si riaccende automaticamente. 
 

8 L'aggiornamento verrà completato entro 10 minuti . 
 
Se non è possibile completare l'aggiornamento al passaggio 7, spegnere il dispositivo e scollegare il dispositivo di arc
hiviazione USB. Quindi ripartire dai passaggi da 3 a 7. 
 

9 Verificare la versione software per garantire il corretto aggiornamento del software 

! Attenzione 

Non scollegare l'alimentazione o rimuovere il dispositivo di archiviazione USB mentre è in corso l'aggiornamento del 

software per evitare danni al lettore.  

Nota 
Si consiglia di eseguire un ripristino dei valori predefiniti dopo l'aggiornamento del software. 


