
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 sistema 

audio dell'auto.  

 

Preparazione all'aggiornamento del firmware: 

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

Windows).  

Nota: il computer Mac non è supportato.  

 Un dispositivo flash USB (formato file FAT32 o FAT16) con sufficiente spazio libero per 

contenere il file del firmware.  

 Accertarsi che il dispositivo flash USB sia vuoto. (Si consiglia di usare un computer che esegue il 

sistema operativo di Windows per formattare il dispositivo flash USB)  

 

Procedura di aggiornamento 

 

Passaggio 1: controllare la versione attuale del firmware  

1. Consente di accendere il sistema.  

2. Tenere premuto il pulsante "Phone " (Telefono) (situato nell'angolo in alto del pannello).  

3. Sullo schermo viene visualizzata la versione del firmware. Saranno disponibili diverse versioni, 

prendere in considerazione solo la versione MPEG.  

4. 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  

1. Scaricare il firmware.  

Fare clic sull'icona Download (Scarica) sulla parte superiore dello schermo per scaricare il 

1. Verificare la versione 
corrente del firmware  

2. Aggiornare il firmware per il 
sistema audio dell'auto  

3. Verificare che 
l'aggiornamento sia stato 
eseguito correttamente 



nuovo pacchetto firmware sul computer. 

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

i. Estrarre il file zip per ottenere il file di aggiornamento del firmware (nome del file: 

PHILIPS_CMD300.MCS)  

Nota: NON rinominare il file.  

ii. Copiare il file del firmware nella directory principale dell'unità flash USB.   

3. Aggiornamento del firmware sul dispositivo  

Avviso: NON rimuovere l'unità flash USB, premere qualunque pulsante, interrompere o 

spegnere il sistema durante il processo di aggiornamento. In caso contrario, il prodotto potrebbe 

sviluppare dei difetti.  

 

i. Se è posto un iPhone o iPod sulla base docking del sistema audio dell'auto. Toglierlo dalla base 

docking. 

ii. Accendere il sistema.  

iii. Accertarsi che il sistema si trovi in "Airplane Mode" (Modalità volo).  

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

- La scritta "USB READ" (USB LETTO) viene visualizzata.  

v. Dopo un po' viene visualizzata la scritta,"UPDATE >" (AGGIORNA).  

vi. Premere  il pulsante per avviare il processo di aggiornamento.  

vii. Dopo che l'aggiornamento è stato completato, il sistema passa automaticamente alla modalità 

radio.  

viii. Disconnettere l'unità USB.  

ix. Tenere premuto il pulsante POWER (ACCENSIONE/SPEGNIMENTO) per spegnere il sistema.  

x. Riaccendere il dispositivo. Il lettore è ora pronto con il nuovo firmware installato. 

Passaggio 3: verificare l'aggiornamento 

1. Ripetere il Passaggio 1 Controllare la versione attuale del firmware per verificare se il 

nuovo firmware è correttamente aggiornato.  

2. Se la versione più aggiornata del firmware non è stata installata, ripetere il "Step 2 Upgrade 

the firmware" (Passaggio 2: aggiornare il firmware) e il "Step 3 Confirm upgrade 

successfulness" (Passaggio 3: verificare l'aggiornamento). 

 


