
NOTA IMPORTANTE per BDP9700/12, /51, /79 , /93, / 98 

Prima di aggiornare il firmware alla versione più recente (v4.42) 
- 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 v4.35: 
1. Aggiornare prima il dispositivo alla versione v4.38 tramite dispositivo USB:
i) Aprire il file di download, all'interno ci sono 2 file compressi.
ii) Scegliere il file compresso v4.38 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 v4.38.

2. Dopo aver aggiornato il sistema alla versione v4.38, aggiornarlo alla versione v4.42
tramite dispositivo USB: 
i) Aprire il file di download, all'interno ci sono 2 file compressi.
ii)Scegliere il file compresso v4.42 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 v4.42.

Se la versione del firmware presente sul dispositivo è la v4.35 o una versione successiva: 
1. Aggiornare il dispositivo alla versione v4.42 tramite unità USB.
i) Aprire il file di download, all'interno ci sono 2 file compressi.
ii)Scegliere il file compresso v4.42e 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 v4.42.



Introduzione: 
 

Philips è costantemente impegnata a garantire il massimo dai suoi prodotti. Per ottenere una 
riproduzione ottimale, consigliamo vivamente di aggiornare il firmware del lettore. 

 
Preparazione all'aggiornamento del firmware: 

 
Per l'aggiornamento su Internet 

 

• Collegare il prodotto a Internet tramite il cavo LAN o la rete Internet wireless. 
 
 

Per l'aggiornamento tramite unità flash USB: 
 

• Un PC con un'utilità di archiviazione che supporta il formato ZIP (ad esempio WinZip per Windows). 
• Un dispositivo flash USB con sufficiente spazio libero per contenere il file di firmware. Si 

consiglia di utilizzare un dispositivo vuoto per evitare problemi tra i file. 
(È possibile controllare le dimensioni del file del firmware sulla parte superiore dello schermo.) 

 

Procedura di aggiornamento 

 
Passaggio 1: controllare la versione attuale del firmware 

1. Accendere il lettore. 

2. Premere il tasto <HOME>    sul telecomando, selezionare [Setup]     (Configurazione) > 
[Advanced] (Avanzate) > [Version Info] (Info versione) sul menu a schermo del TV. 

3. La versione del firmware verrà visualizzata sullo schermo del televisore. 
4. Confrontare la versione del firmware visualizzata con quella più recente. Se il firmware installato nel 

lettore è precedente rispetto alla nuova versione, andare al Passaggio 2. 
 

In caso contrario, quella installata è la versione più recente del firmware e non è necessario alcun 
aggiornamento. 

 
Passaggio 2: aggiornare il firmware del lettore 

 
È possibile aggiornare il firmware tramite Internet o un'unità flash USB. 

 
Aggiornamento firmware tramite Internet 

 
 

 

1. Configurare la connessione a Internet attraverso un cavo LAN o un router. 
2. Accendere il lettore. 
3. Assicurarsi che non sia presente alcun disco all'interno del vassoio. 

4. Premere il pulsante <HOME>  sul telecomando, selezionare [Setup] (Configurazione) > 
[Advanced] (Avanzate) > [Software Update] (Aggiornamento software) > [Network] (Rete) 
sul menu a schermo del TV. 

1. Verificare la versione 
corrente del firmware 

2. Aggiornare il firmware del 
lettore (tramite Internet o un'unità 

flash USB) 
3. Verifica dell'aggiornamento 



5. Se viene rilevato un supporto di aggiornamento, verrà richiesto di iniziare la procedura di 
aggiornamento. 

6. Seguire le istruzioni sullo schermo del TV per confermare la procedura di aggiornamento. 
7. Una volta completato l'aggiornamento del firmware, il suo lettore passerà automaticamente 

alla modalità standby. 
 

Aggiornamento firmware tramite USB 
 

 

 

1. Scaricare il firmware. 
Fare clic sull'icona Download (Scarica) sulla parte superiore dello schermo per scaricare il nuovo 
pacchetto firmware sul computer. 

 
 

2. Trasferire il firmware su un'unità flash USB. 
 

Attenzione: NON rimuovere il dispositivo flash USB durante la procedura di 
aggiornamento del firmware. Se si verifica un errore durante l'aggiornamento, 
ritentare la procedura. Per ulteriore assistenza, chiamare il centro assistenza clienti 
Philips locale o usare la funzione Live Chat. 

 
i. Estrarre la cartella di aggiornamento firmware dal pacchetto firmware scaricato. 

Nota:NON rinominare la cartella o il file nella cartella per evitare di 
danneggiare l'aggiornamento. 

ii. Copiare la cartella estratta con il file del firmware nella directory principale dell'unità flash 
USB. 

3. Aggiornare il firmware sul lettore 
 

Attenzione: NON premere alcun pulsante né interrompere l'alimentazione durante il processo di 
aggiornamento per non danneggiare il prodotto. 

 
i. Accendere il lettore Blu‐ray 

ii. Assicurarsi che non sia presente alcun disco all'interno del vassoio 
iii. Inserire l'unità flash USB nello slot USB 

iv. Premere il tasto<HOME>  sul telecomando, selezionare [Setup]    (Configurazione) > 
[Advanced] (Avanzate) > [Software Update] (Aggiornamento software) > [USB] sul menu a 
schermo del TV. 

v. Il lettore Blu‐ray cercherà i file di aggiornamento nell'unità flash USB. Una volta riconosciuti 
i file, verrà richiesto di iniziare l'aggiornamento. 

vi. Per procedere con l'aggiornamento, selezionare [Start] (Avvio) e premere sul telecomando. 
A questo punto, è possibile annullare l'aggiornamento selezionando [Cancel] (Annulla) 
visualizzato sul menu a schermo del TV e premendo sul telecomando. 

vii. Ad aggiornamento completato, il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 5 secondi. 
Rimuovere l'unità USB e accendere nuovamente il lettore Blu‐ray. A questo punto il lettore è 
pronto con il nuovo firmware installato. 

 
Step 3: Confirm upgrade successfulness 



1. Ripetere il Passaggio 1 Controllare la versione attuale del firmware per verificare se il 
nuovo firmware è correttamente aggiornato. 

2. Se la versione più aggiornata del firmware non è stata installata, ripetere il "Passaggio 2: aggiornare il 
firmware del lettore" e il "Passaggio 3: verificare l'aggiornamento". 

3. Eseguire un ripristino dei valori predefiniti sul lettore: 
‐ Dal menu, selezionare [Setup] (Configurazione)> [Advanced] (Avanzate)> [Restore Default 
Settings] (Ripristina impostazioni predefinite). 
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