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

Per l'aggiornamento tramite unità flash USB: 

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

Windows).  

 Due unità flash USB vuote con formato file FAT32. 

 

Procedura di aggiornamento: 

 
Passaggio 1: Verifica della versione corrente del firmware 
 

1. Accendere il dispositivo.  

2. Selezionare [Settings] (Impostazioni).  

3. Nel menu, premere [] per andare a pagina 2.  

4. Nella riga "Information" (Informazioni), premere due volte [Enter] (Invio).  

5. La versione del firmware viene visualizzata sullo schermo: 

System version xxxxxxx 

Bluetooth version xxxxxxx 

DVD Regions 3 

MCU version xxxxxxx 

 

6. Il firmware vale solo per il codice regionale dei DVD 3. 

7. Confrontare la versione del firmware visualizzata con quella più recente. Se il firmware 

installato nel dispositivo è precedente alla nuova versione, andare al Passaggio 2: 

Aggiornamento del firmware del dispositivo. 

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.  

1. Verifica della versione 
corrente del firmware

2. Aggiornamento del firmware 
del dispositivo

3. Verifica dell'aggiornamento



 

Fare clic sull'icona di download sulla parte superiore dello schermo per scaricare il pacchetto 

del nuovo firmware sul computer. 

 

 

                          
 

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

Attenzione: NON rimuovere l'unità flash USB né spegnere il dispositivo durante la procedura 

di aggiornamento del firmware. Se si verifica un errore durante l'aggiornamento, ripetere le 

procedure.  

 

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

desktop. Dovrebbe contenere due file denominati btu.dfu e rom.bin.  

Nota: NON rinominare la cartella o il file nella cartella per evitare errori 

nell'aggiornamento del firmware.  

ii. Copiare il file btu.dfu nella directory principale di una delle unità flash USB. 

Nota: eliminare tutti i file presenti nell'unità flash USB prima di copiare i file richiesti.  

iii. Copiare il file rom.bin nella directory principale dell'altra unità flash USB vuota. 

Nota: cancellare tutti i file presenti nell'unità flash USB prima di copiare i file richiesti.  

 

3. Aggiornare il firmware del dispositivo 

 

Attenzione: NON premere alcun pulsante né spegnere il dispositivo durante la procedura di 

aggiornamento per non danneggiare il prodotto. 

 

i. Accendere il dispositivo.  

ii. Collegare al dispositivo l'unità flash USB contenente il file btu.dfu.  

iii. Dopo alcuni secondi verrà visualizzata una schermata di aggiornamento: 

 

 

 

 

 

 
 

iv. Premere <OK> per confermare. 

Nota: NON premere alcun pulsante né spegnere il dispositivo durante la procedura di 

aggiornamento. 

v. Al termine dell'aggiornamento, rimuovere l'unità flash USB e premere il pulsante 

<Reset> sul dispositivo. 

 

 

     Upgrade to Bluetooth? 

 

 
 <Cancel>    <OK> 



 
vi. Riaccendere il dispositivo. A questo punto il lettore è pronto con il nuovo firmware 

installato.  

vii. Collegare al dispositivo l'unità flash USB contenente il file rom.bin.  

viii. Ripetere i punti da iii a vi del Passaggio 2: Aggiornamento del firmware del 

dispositivo per aggiornare anche il sistema. 

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 il Passaggio 3: Verifica 
dell'aggiornamento.  

<Reset> 


