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2 Scaricare il software su un'unità 
flash USB.

a Decomprimere il file scaricato 
e accertarsi che la cartella 
decompressa sia denominata 
“UPG”.

b Mettere la cartella “UPG” nella 
directory principale.

3 Collegare l'unità flash USB al 
connettore USB del prodotto.

4 Impostare il prodotto sulla sorgente 
HDMI ARC (premere HDMI ARC).

5 Sul telecomando, entro 6 secondi 
premere due volte  e una volta 
Volume +. Quindi, tenere premuto 
MOVIE.
 » Sul display viene visualizzata 

brevemente la scritta 
“UPGRADE” (Aggiornamento), 
quindi viene indicato lo 
stato di avanzamento 
dell’aggiornamento.

 » Se l'unità flash USB non 
è connessa o il file di 
aggiornamento disponibile non 
è valido, "ERROR" (errore) viene 
visualizzato sul display.

6 Attendere il completamento 
dell'aggiornamento.
 » Una volta completato 

l'aggiornamento, il prodotto 
si spegne e si riavvia 
automaticamente.

Nota

 • La durata dell'aggiornamento potrebbe 
richiedere circa 8 minuti.

5 Aggiorna
mento del 
software

Per funzionalità e supporto ottimizzati, 
aggiornare il prodotto con il software 
più recente. 

Verifica della versione 
software

In modalità HDMI ARC (premere HDMI 
ARC), premere due volte  e poi una 
volta TREBLE - sul telecomando entro 
sei secondi; quindi, tenere premuto 
BASS -.
 » Il numero di versione del software 

viene visualizzato sul display.

Aggiornamento software 
tramite USB

Attenzione

 • Non scollegare l'alimentazione o rimuovere 
l'unità flash USB mentre è in corso 
l'aggiornamento del software per evitare 
danni al prodotto.

1 Controllare la disponibilità 
dell'ultima versione software sul sito 
www.philips.com/support.
• Trovare il proprio modello e fare 

clic su "Software e driver".
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