
Introduzione: 
 

Philips è costantemente impegnata a garantire il massimo dai propri prodotti. Per ottenere le ultime 
funzioni più avanzate, si consiglia vivamente di aggiornare il firmware del lettore. 
Attenersi alle due istruzioni disponibili (per MCU e dispositivo). 
 
Preparazione per l'aggiornamento del firmware: 

• Un PC con sistema operativo Windows e un'utilità di archiviazione che supporti il formato ZIP 
con diritti di amministratore (ad es. WinZip per Windows).  

• Un mini cavo USB come riportato di seguito 

 
• Un dispositivo flash USB con sufficiente spazio libero per contenere il file del firmware. 

Si consiglia di utilizzare un dispositivo vuoto per evitare problemi tra i file. 

  
 (Nella parte superiore della schermata, è possibile controllare le dimensioni del file del 
firmware). 

• Dopo lo scaricamento del file zip sul PC, si otterranno due cartelle: "BTB7150_MCU" e 

"BTB7150_1A26" 

Procedura di aggiornamento MCU: 

 
Passaggio 1: Verifica della versione corrente del firmware 
 

1. In modalità standby, tenere premuto il tasto di riproduzione/pausa per 3 secondi  
2. Le informazioni relative alla versione scorreranno da destra a sinistra sul display 
3. 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. 
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Passaggio 2: effettuare l'aggiornamento del firmware del lettore 
 

1. Copiare BOOT681X.bin, presente fra i file scaricati, nella directory principale di un 
dispositivo di archiviazione USB  

2. Effettuare l'aggiornamento del firmware sul lettore 

 
Avviso: durante il processo di aggiornamento, NON premere alcun pulsante o staccare l'alimentazione 
di rete, altrimenti il prodotto potrebbe danneggiarsi. 
 

i. Accendere il lettore  
ii. Controllare che dentro il vassoio non sia presente alcun disco 

iii. Premere ripetutamente il pulsante del telecomando per selezionare "NO USB" 
visualizzato sul display 

 
iv. Inserire il dispositivo di archiviazione USB contenente il file con estensione .bin nel 

lettore 
v. Il dispositivo leggerà il file e avvierà automaticamente l'aggiornamento 

 
vi. Sul display viene visualizzato "MCU--UP"  

Nota: durante l'aggiornamento non spegnere o rimuovere il dispositivo di archiviazione 
USB 

 
vii. Il processo di aggiornamento richiede circa 1-2 minuti e, non appena sarà completato, il display 

cambierà in "-- : --" 

viii. L'aggiornamento è stato completato, rimuovere il dispositivo di archiviazione USB 

 
 



Passaggio 3: Verifica della corretta esecuzione dell'aggiornamento 
1. Ripetere il Passaggio 1: Verifica della versione corrente del firmware per verificare se il 

nuovo firmware è stato aggiornato correttamente 
2. Se la versione più aggiornata del firmware non è stata installata, ripetere il Passaggio 2: 

Aggiornamento del firmware del lettore e il Passaggio 3: Verifica della corretta 
esecuzione dell'aggiornamento. 

 
Procedura di aggiornamento (Device): 

 
Passaggio 1: Verifica della versione corrente del firmware 
 

1. Accendere il lettore. 
2. Premere ripetutamente il tasto sul telecomando per selezionare la modalità DAB sul display 

3. Premere per scorrere fino all'opzione [System] (Sistema)  
4. Premere il tasto [OK] sul telecomando 

5. Premere per scorrere fino all'opzione [SW VER] (Versione software)  
6. Premere il tasto [OK] sul telecomando 
7. La versione del firmware verrà visualizzata sullo schermo TV. 
8. 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: Aggiornamento del firmware del lettore 
 

È possibile aggiornare il firmware tramite PC.  

Aggiornamento del firmware tramite PC 

1 individuare la cartella "BTB7150_1A26" dai file scaricati sul PC 

2 Aggiornare il firmware del lettore 
Avviso: NON premere alcun pulsante né interrompere l'alimentazione durante il processo di 
aggiornamento per non danneggiare il prodotto. 

 

i. Accendere il lettore. 
ii. Assicurarsi che non sia presente alcun disco all'interno del vassoio 

iii. Premere ripetutamente il tasto sul telecomando per selezionare la modalità DAB 

sul display 

iv. Premere per scorrere fino all'opzione [System] (Sistema)  
v. Premere il tasto [OK] sul telecomando 

vi. Premere per scorrere fino all'opzione [UPGRADE] (Aggiorna)  

vii. Remere per scorrere fino all'opzione [Y]  
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viii. Inserire il cavo USB e collegare la porta USB presente sul retro del lettore al PC

 
ix. Sul PC, decomprimere il file scaricato, quindi eseguire il file .exe 
x. Seguire i passaggi sul PC per completare l'aggiornamento del software 

xi. Fare clic su "Next" (Avanti) per proseguire, la preparazione richiederà qualche 
minuto 

              
xii. Quando viene visualizzata una finestra pop-up che indica che l'unità non ha 

superato la certificazione Microsoft, fare clic su "Continue Anyway" (Continuare) 
per proseguire: 



 
xiii. Fare clic su "Next" (Avanti) per proseguire. Nota: dopo aver completato i 

passaggi i)-non è necessario seguire le istruzioni descritte sul PC

 
xiv. Il nuovo firmware è in fase di installazione su BTB7150. Il processo richiederà 

qualche minuto: 



 
xv. Attendere la comparsa della schermata di completamento sul PC e fare clic su 

"Finish"(Fine) per completare:               

 

 
Passaggio 3: Verifica della corretta esecuzione dell'aggiornamento 

1. Ripetere il Passaggio 1: Verifica della versione corrente del firmware per verificare se il 
nuovo firmware è stato aggiornato correttamente 
2. Se la versione più aggiornata del firmware non è stata installata, ripetere il Passaggio 2: 
Aggiornamento del firmware del lettore e il Passaggio 3: Verifica della corretta 
esecuzione dell'aggiornamento. 
3. Ripristinare i valori predefiniti sul lettore: 
- Nel menu, selezionare [Setup] (Impostazione) > [Preference] (Preferenza) > [Default] 

(Valori predefiniti). 


