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3 Aggiornamento 
del software

Prima di aggiornare il software del lettore, 
controllare la versione software corrente:
•	 Premere , quindi selezionare 

[Configurazione] > [Avanzate] > 
[Informazioni versione] e premere OK.

Aggiornamento del software 
tramite Internet

1 Collegare il lettore ad Internet (vedere 
"Configurazione	della	rete").

2 Premere  e selezionare [Configurazione]. 
3 Selezionare [Avanzate] > [Aggiornamento 

software]> [Rete].
 » Se viene rilevato un supporto di 

aggiornamento, viene richiesto di 
avviare la procedura di aggiornamento.

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

il lettore si spegne e si riavvia 
automaticamente.

Aggiornamento software 
tramite USB

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".

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  e selezionare [Configurazione]. 
5 Selezionare [Avanzate] > [Aggiornamento 

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 e si riavvia 
automaticamente.

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.


	1	Utilizzo del lettore di dischi Blu-ray/DVD
	Controlli di base della riproduzione
	Opzioni audio, video e delle immagini
	Video DivX
	Riproduzione di una presentazione musicale
	Bonus View su dischi Blu-ray
	BD-Live su dischi Blu-ray
	Riproduzione di un video Blu-ray 3D
	Configurazione della rete
	Controllo di Smartphone
	Navigazione sul PC tramite DLNA
	Esplorazione di Smart TV
	Noleggio di video online
	Riproduzione in streaming di file multimediali tramite Miracast
	Riproduzione in streaming di file multimediali da dispositivi Android
	Utilizzo di Philips EasyLink

	2	Modifica delle impostazioni
	Immagine
	Suono
	Rete (installazione, Smart TV...)
	Preferenze (lingue, controllo genitori...)
	Opzioni avanzate (eliminazione della memoria. ..)

	3	Aggiornamento del software
	Aggiornamento del software tramite Internet
	Aggiornamento software tramite USB

	4	Specifiche
	5	Risoluzione dei problemi

