
Informazioni su software/driver  

 

Il software Device Manager è dotato dell'ultima versione firmware 03.42.  

Il software Device Manager consente di ottenere gli ultimi aggiornamenti firmware per il lettore.  

 

Vantaggi dell'aggiornamento firmware 

1. Ricarica della batteria miglioramento bug.  

2. Specchio bug miglioramento。 

Come si può verificare la versione del firmware del lettore? 

 

È possibile farlo nei due modi indicati sotto.  

     1. Avviare il software Device Manager fornito insieme al lettore sul PC.  

     2. Collegare il lettore al PC. Sull'interfaccia del software Device Manager, verrà visualizzata sia la versione  

         firmware corrente del lettore che quella del sito Web di supporto.  

 

IMPORTANTE: assicurarsi che il PC sia collegato a Internet quando si controlla la versione firmware del 

lettore. 

 

Come si può aggiornare il firmware del lettore? 

 

Non è necessario scaricare il firmware sul PC. Philips Device Manager scaricherà 

automaticamente l'ultima versione firmware dal sito Web di supporto per l'aggiornamento del lettore.  

 

     1. Assicurarsi che il PC sia connesso a Internet prima di eseguire l'aggiornamento del firmware.  

     2. Avviare il software Device Manager sul PC. Se ancora non è installato il software Device Manager sul PC,  

         recuperarlo dalla sezione Software/driver sul sito Web di supporto.  

     3. Collegare il lettore al PC, quindi accendere il lettore stesso.  

     4. Fare clic sul pulsante Update (Aggiorna) sull'interfaccia del software Device Manager. Il processo di  

         aggiornamento continuerà il download del firmware.  

 

In caso di problemi, fare clic con il tasto destro sull'icona del software Device Manager nella barra delle applicazioni 

per selezionare Check for Updates (Controlla aggiornamenti); il software cercherà di scaricare automaticamente il 

firmware per concludere l'aggiornamento.  

 

     5. Una volta concluso il processo di aggiornamento, fare clic su FINISH (CHIUDI) per chiudere l'applicazione.  

     6. Scollegare il lettore dal PC. Nota: se sulla barra delle applicazioni del PC è presente un'icona USB  

         selezionarla per rimuovere in maniera sicura il lettore dal computer.  

 



Cronologia aggiornamenti 

 

Ver03.32 

 Software di gestione di miglioramento.  

 

Ver01.02: versione iniziale 

 Ulteriore miglioramento dei tempi di avvio.  

 Risoluzione del problema relativo al segnale acustico per tutti gli eventi connessi ai tasti.  

 Risoluzione del problema relativo alle 4 stazioni FM preimpostate dopo la cancellazione.  

 Miglioramento del profilo volume. 

 

 


