
NOTA IMPORTANTE per BDP2305 BDP2385 BDP2300 

Prima di aggiornare il firmware alla l'ultima versione del firmware 

‐ Controllare la versione del firmware presente sul dispositivo.  

‐ Seguire le istruzioni di seguito passo dopo passo. In caso contrario, 

l'aggiornamento del firmware non andrà a buon fine e il dispositivo potrebbe 

subire danni permanenti.  

Se la versione del firmware presente sul dispositivo è precedente alla v1.07: 

1. Aggiornare prima il dispositivo alla versione v1.07 tramite dispositivo USB:

i) Aprire il file di download, all'interno ci sono 2 file compressi.

ii) Scegliere il file compresso v1.07 e aprirlo nel dispositivo USB. Non
rinominare la cartella UPG. Seguire la procedura di aggiornamento
descritta nelle pagine seguenti.

iii) Verificare che la versione del firmware sia ora la v1.07.

2. Dopo aver aggiornato il sistema alla versione v1.07, aggiornarlo alla
l'ultima versione del firmware tramite dispositivo USB:

i) Aprire il file di download, all'interno ci sono 2 file compressi.

ii) Scegliere il file compresso l'ultima versione del firmware e aprirlo
nel dispositivo USB. Non rinominare la cartella UPG. Seguire la
procedura di aggiornamento descritta nelle pagine seguenti.

iii) Verificare che la versione del firmware sia ora la l'ultima versione
del firmware.

Se la versione del firmware presente sul dispositivo è la v1.07 o una versione 
successiva:  

1. Aggiornare il dispositivo alla l'ultima versione del firmware tramite unità

USB.

i) Aprire il file di download, all'interno ci sono 2 file compressi.

ii) Scegliere il file compresso l'ultima versione del firmware e aprirlo
nel dispositivo USB. Non rinominare la cartella UPG. Seguire la

procedura di aggiornamento descritta nelle pagine seguenti.

iii) Verificare che la versione del firmware sia ora l'ultima versione del

firmware.



3 Aggiornamento del software  
  

Prima di aggiornare il software del 
lettore, controllare la versione 
software corrente:  

� Premere , quindi 
selezionare 
[Setup] 
(Configurazione) >  
[Advanced] (Avanzate) >   

[Version information] 
(Informazioni sulla versione), 
quindi premere OK.  

  

  

Aggiornamento del software 
tramite Internet   

1 Collegare il lettore a Internet 

(vedere "Configurazione della 
rete").   

2 Premere  e selezionare 

[Setup] (Configurazione). 3 
Selezionare [Advanced]  

(Avanzate) > [Software Update] 
(Aggiornamento del software) > 
[Network] (Rete).   » Se viene 
rilevato un supporto        di 
aggiornamento, viene   richiesto di 
avviare la   procedura di 

aggiornamento. 4 Seguire le 

istruzioni sullo schermo TV per 
aggiornare il software.. » Una volta 
completato l'aggiornamento, il 
lettore si spegne automaticamente 
e si riavvia di nuovo.  

  

  

Aggiornamento software 
tramite porta USB  

1 Controllare la disponibilità 

dell'ultima versione software 
sul sito 
www.philips.com/support  

�  Cercare il proprio modello e  

fare clic su"Software and 

drivers" (Software e driver).  2 
Scaricare il software su un dispositivo 
di archiviazione USB.   

a. Decomprimere il file scaricato 
e              accertarsi che la cartella              
decompressa riporti la dicitura              
"UPG".   

b. Mettere la cartella "UPG" 

nella       directory principale.  3 
Collegare il dispositivo di 
archiviazione USB al connettore  

 (USB) del lettore    

4 Premere , quindi selezionare 

[Setup] (Configurazione).  5 
Selezionare [Advanced]  

(Avanzate) > [Software Update] 
(Aggiornamento del software) > 
[USB].   

  » Se viene rilevato un supporto        
di aggiornamento, viene        richiesto 
di avviare la        procedura di 

aggiornamento. 6 Seguire le 

istruzioni visualizzate sullo schermo 
TV per confermare il processo di 
aggiornamento.     » Una volta 
completato         l'aggiornamento, il 

lettore si        spegne 
automaticamente e si         riavvia di 
nuovo.  

  

 

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.    

  


