Philips Consumer Lifestyle

Cronologia del software(BDP7700)
L'ultima versione software migliora i seguenti aspetti:
NOTA: ciascuna versione contiene tutte le soluzioni presenti nelle versioni precedenti.
Nota:
il nome del file con estensione .bin potrebbe NON essere necessariamente lo stesso del numero di
modello.
Versione del software di sistema: 4.02
• Risoluzione del problema legato al blocco.
• In conformità con i nuovi requisiti AACS, la riproduzione Blu-ray tramite uscita CVBS è ora
disabilitata. Guardare i film Blu-ray tramite collegamento HDMI.

Versione del software di sistema: 3.71
• Riproduzione migliorata di dischi 3D come Prometeo, Rio 3D, L'era glaciale 3 e L'era glaciale 4..
• Funzione CEC migliorata: se il lettore è collegato a un TV tramite il collegamento HDMI, accendere il
lettore accenderebbe anche il TV.

Versione del software di sistema: 3.53
• Risoluzione dei seguenti problemi di blocco potenziali:
o Quando si ripristinano le impostazioni predefinite dal menu di configurazione.
 Passando in modalità standby.
 Durante il passaggio da "Browse PC" (Ricerca in PC) alla riproduzione Bluray/SmartTV e viceversa.
o Blocco potenziale mentre aggiorna il software tramite USB.
• Risolto il problema di ricezione audio stereo digitale del TV Philips tramite il collegamento di HDMI.
(Visitare la pagina Web delle domande più frequenti per ulteriori informazioni).
• Miglioramenti per il russo su schermo:
o Aggiunta di etichette ID3 in russo
o Mantenere l'OSD in russo in Skype dopo lo standby
o Aggiunta di testo in russo nel profilo utente di Skype
o Migliore traduzione dei testi Skype
o Co-traduzione di OSD in russo
• Miglioramento della riproduzione del seguente titolo:
o San Valentino di sangue 3D.
• Traduzione tedesca per Skype.
Nota: dopo l'aggiornamento del firmware, seguire i passaggi riportati sotto per ripristinare il dispositivo
alle impostazioni di fabbrica:
1. Spegnere il lettore.
2. Accendere il lettore.
3. Andare sul menu Setup (Impostazione). Non andare su Easylink / Preferences (Preferenze).
4. Sul telecomando premere il tasto SU e andare su ADVANCED (AVANZATE).
5. In ADVANCED (AVANZATE), selezionare RESTORE FACTORY DEFAULT (RIPRISTINA
IMPOSTAZIONI PREDEFINITE).
6. Il lettore si riavvia automaticamente.

Versione del software di sistema: 3.46
• Correzione della traduzione in russo nel menu.
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Risolto bug relativo all'impostazione dell'audio HDMI in modalità bitstream.
Sono disponibili i servizi video on demand Acetrax e Maxdome.

Versione del software di sistema: 3.32
• Risoluzione del problema legato al mancato riconoscimento di un dispositivo USB o di una scheda
SD da parte del sistema BDP, se la modalità di avvio rapido è attiva

Versione del software di sistema: 3.28
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Lingue aggiuntive dei menu di Skype (videochiamata): francese, russo.
De-interlacciamento video migliorato.
Supporto migliorato per server multimediali Upnp e DLNA.
Risolto il problema di blocco del BDP dal menu Setup (Impostazione) (in Easylink e Preferences
(Preferenze)) della versione 3.17.
Miglioramenti generali della stabilità di sistema.
Miglioramenti generali dell'interfaccia utente di Skype (videochiamata).

Nota: il menu della videochiamata non si attiverà se non vi è alcuna videocamera collegata al BDP e se non
vi è alcuna connessione a Internet. Per acquistare una videocamera compatibile Skype, visitare il sito Web:
www.freetalk.me/philips.

Versione del software di sistema: 3.17
• Funzione VideoCall (Skype) aggiunta al menu principale. Una nuova dimensione alle chiamate e per
contattare amici e parenti come se fossero lì davanti. Basta collegare una webcam compatibile* Skype™
al sistema Home Theater o al lettore Blu-ray per visualizzare video HD e ottenere un'ottima qualità
audio nel comfort del proprio divano. Usare il proprio elenco di contatti Skype™ dal proprio account
Skype™ e avviare le chiamate. Webcam Skype™ non fornita. Per acquistarla, andare sul sito Web:
www.freetalk.me/philips. Fare riferimento alle domande più frequenti nel sito Web di assistenza sui
prodotti per ulteriori informazioni su come usare la funzione VideoCall.
• Miglioramento della stabilità di sistema.

