
Introduzione:                                                                                                                                            
 
Philips è costantemente impegnata a garantire il massimo dai suoi prodotti. Per ottenere una 
riproduzione ottimale e le funzioni più recenti, si raccomanda di aggiornare il firmware del 
dispositivo. 
 
Preparazione all'aggiornamento del firmware: 
 

 Un PC con un'utilità di archiviazione che supporta il formato ZIP (ad esempio WinZip per 

Windows). 

 Il dispositivo con oltre 15 MB spazio libero per poter contenere il file firmware. 

Procedura di aggiornamento: 

 
Passaggio 1: controllare la versione attuale del firmware 
 

1. Accendere il dispositivo. 

2. Tenere premuto il pulsante LEFT. 

3. Premere TWICE e tenere premuto PLAYBACK. 

4. Nella schermata riportata di seguito, i numeri evidenziati in rosso sono la versione software. 

 
5. 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 dispositivo 
 

1. Scaricare il firmware.  

Fare clic sull'icona di Download nella pagina di assistenza per scaricare il nuovo pacchetto 

firmware sul proprio computer.  
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2. Trasferire il firmware sul proprio dispositivo. 

NOTA: Verificare che l'icona della batteria del dispositivo abbia almeno due tacche per fornire 

la potenza necessaria al processo di aggiornamento. 

 

i. Collegare il dispositivo al proprio computer. Il computer riconosce le due icone come 

unità driver "CAM150" e "CAM150 SD".  

NOTA: verificare che il dispositivo abbia più di 15 MB di spazio libero nella memoria 

interna "CAM150".   

ii. Caricare il dispositivo se ha meno di due tacche nel livello della batteria  

iii. Copiare il firmware, ad esempio Philips_CAM150.bin, nella directory principale della 

memoria interna "CAM150" (l'unità senza "SD").  

NOTA: NON rinominare il file con estensione bin.  

iv. Disconnettere il dispositivo dal computer utilizzando il metodo di rimozione sicura 

quando la copia è finita. 

 

3. Aggiornare il firmware nel dispositivo 

 

NOTA: Verificare che l'icona della batteria del dispositivo abbia almeno due tacche per fornire 

la potenza necessaria per il processo di aggiornamento 

 

i. Accendere il dispositivo.  

NOTA: Controllare che nel livello della batteria siano presenti almeno due tacche. 

ii. Lo schermo del dispositivo si attiva per qualche secondo e rileva automaticamente il 

firmware  

iii. Selezionare "Yes" (Sì) per avviare l'aggiornamento  

iv. Premere il tasto POWER per spegnere il dispositivo quando lo schermo mostra che 

l'aggiornamento è completato.  

v. Riaccendere il dispositivo. Il dispositivo funziona con il nuovo firmware.  

NOTA: Il firmware copiato sarà cancellato automaticamente al termine 

dell'aggiornamento.  

Passaggio 3: Verifica 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 dispositivo e Passaggio 3: Verifica dell'aggiornamento.  


