
 CSS5235Y Istruzioni per l'ag
giornamento del software 
 
 
Cosa è necessario  
• Collegare questo prodotto al proprio TV 
attraverso la presa HDMI. 
• Passare alla sorgente di ingresso HDMI del TV a cui il p
rodotto è collegato. 
 
Nota: 
Posizionare gli altoparlanti surround sull'unità principale 
(altoparlante sinistro e destro), così da effettuarne l'aggio
rnamento. 
 
 
Controllare la versione del software 
 
1. Passare alla modalità HDMI ARC (premere HDMI AR
C).  
2. Premere i tasti TREBLE -, BASS - e Volume - sul telec
omando, in sequenza entro tre secondi.  
- Le informazioni sul software in uso vengono visualizzat 
e sullo schermo del TV. 
 
Aggiornare il software tramite USB  
 
1 Controllare la versione software più recente sul sito    
www.philips.com/support.  
 

2 Trovare il proprio modello e fare clic su "Software e dri
ver ". 
 
3 Scaricare il software su un dispositivo di archiviazione 
USB. Decomprimere il file scaricato (se necessario) e co
ntrollare che contenga: 
"CSS5235.bin" (per il software dell'unità principale) 
"MCU5235.bin" (per il software degli altoparlanti surround) 
 

4 Inserire "CSS5235.bin" e "MCU5235.bin" nella director
y principale del dispositivo USB. 
 
5 Collegare il dispositivo di archiviazione USB al connett
ore (USB) del prodotto. 
 
6 Passare questo prodotto alla sorgente HDMI ARC e il 
TV alla sorgente HDMI. 
 
 
 

 
 
 
7  Sul telecomando, entro 6 secondi premere 
due volte e una volta Volume +, quindi tenere premuto 
 MOVIE. 
»» Se viene rilevato un supporto di aggiornamento, sullo 
schermo del TV appare un messaggio per chiedere 
l'avvio dell'aggiornamento. 
 
»» Se non viene rilevato alcun supporto di aggiornamento,
 sullo schermo del TV appare un messaggio di 
errore. Accertarsi che all'interno del dispositivo di archivia
zione USB sia presente il software più aggiornato 
 
8 Premere il tasto MUTE per avviare l'aggiornamento. 

 
 
9 Attendere finché l'aggiornamento è completato.  
Una volta completato l'aggiornamento, il prodotto si 
spegne e si riavvia automaticamente.  
  
 
 
! Attenzione 

 

Non scollegare l'alimentazione o rimuovere il d
ispositivo di archiviazione USB mentre è in cor
so l'aggiornamento del software per evitare da
nni al lettore.  

 

http://www.philips.com/support

