
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 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 in formato file FAT32 con sufficiente spazio libero per contenere il file 

di firmware. Si consiglia di utilizzare un dispositivo flash USB vuoto per evitare problemi di 

chiusura anomala dei file. 

 Tre brani MP3 nel PC. 

 (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. Selezionare [Settings] (Impostazioni). 

3. Nel menu Settings (Impostazioni), toccare "General" (Generale) e "DVD Rating" 

(Classificazione DVD) alternativamente per 6 volte. 

4. La versione del firmware viene visualizzata sullo schermo: 
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completamento 

dell'aggiornamento



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: aggiornare il firmware del lettore   
 

Aggiornamento firmware tramite USB 

1. Scaricare il firmware.  

 

Fare clic sull'icona di download 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 l'unità flash USB né spegnere il dispositivo durante la procedura di 

aggiornamento del firmware. Se si verifica un errore durante l'aggiornamento, ritentare la procedura. 

 

i. Estrarre il file 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 il file del firmware e tre brani MP3 nella directory principale dell'unità flash 

USB.  

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

 

3. Aggiornare il firmware sul lettore. 

 
Attenzione: NON premere alcun pulsante né spegnere il dispositivo durante la procedura di 
aggiornamento per non danneggiare il prodotto. 
 

i. Accendere il lettore.  

ii. Inserire l'unità flash USB nello slot USB.  



iii. Sul display verrà visualizzata una schermata di aggiornamento:  

 
iv. Premere un tasto qualsiasi per avviare l'aggiornamento, quindi premere <OK> per 

confermare.  

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

sull'unità principale.  

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

installato. 

Passaggio 3: confermare il completamento dell'aggiornamento 
 

1. Ripetere il Passaggio 1: controllare la versione attuale 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: 
aggiornare il firmware del lettore e il Passaggio 3: confermare il completamento 
dell'aggiornamento.   


