
Introduzione:                                                                                                                                            
Philips è costantemente impegnata a garantire il massimo dai propri prodotti. Per delle prestazioni 
ottimali si consiglia vivamente di aggiornare il firmware del dispositivo. 
 

Preparazione per l'aggiornamento del firmware: 

 
 Un computer con un'utilità di archiviazione che supporti il formato ZIP.  

 Un'unità flash USB vuota.  

 

Procedura di aggiornamento:  

 
Passaggio 1: verifica della versione corrente del firmware 
 

1. Accendere il dispositivo. 
2. Premere il tasto SOURCE per selezionare MP3 Link come sorgente.  
3. Premere il pulsante  una volta.  

4. Tenere premuto il pulsante  per 2 secondi. 
5. Verrà visualizzata la versione del firmware. 
6. Confrontare la versione del firmware visualizzata con quella più recente. Se il firmware 

installato nella radio 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 della radio  
 

1. Fare clic sull'icona di download per scaricare il nuovo pacchetto firmware sul proprio 
computer.  

 
Nota: NON modificare il nome del file o della cartella per evitare problemi di aggiornamento.  
 

2. Estrarre il file zip. 
3. Copiare ed incollare la cartella chiamata "system" nella directory principale del dispositivo 

USB.  
4. Collegare il dispositivo USB al sistema.  
5. Premere il tasto SOURCE per selezionare USB come sorgente.  
6. L'aggiornamento del firmware si avvia automaticamente. L'operazione può richiedere alcuni 

minuti.  
7. Quando l'aggiornamento è completato, il messaggio "succeed" (riuscito) viene visualizzato.  

 

Passaggio 3: verifica della corretta esecuzione dell'aggiornamento 
 

1. verifica della versione 
corrente del firmware 

2. aggiornamento del firmware 
della radio  

3. verifica della corretta 
esecuzione 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 della radio" e il "Passaggio 3: verifica della corretta 
esecuzione dell'aggiornamento". 


