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 unitàflash USB:


Un PC con un'utilità di archiviazione che supporta il formato ZIP (ad esempio WinZip per
Windows).
Un dispositivo flash USB con sufficiente spazio libero per contenere il file di firmware. Si
consiglia di utilizzare un dispositivo vuoto per evitare problemi tra i file.



Procedura di aggiornamento:

1. controllare la versione
attuale del firmware

2. aggiornare il firmware del
lettore

3. confermare il
completamento
dell'aggiornamento

Passaggio 1: controllare la versione attuale del firmware
1.
2.
3.

Accendere il lettore.
In modalità standby, tenere premuti i tasti “Preset –“ e “STOP” per 3 secondi. Sullo schermo
compare la scritta "MCM3000VXX" o "DCM3020VXX".
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
Attenzione: NON spegnere il dispositivo o rimuovere il dispositivo flash USB durante la
procedura di aggiornamento del firmware. Se si verifica un errore durante l'aggiornamento,
ritentare la procedura. Per ulteriore assistenza, chiamare il centro assistenza clienti Philips
locale o usare la funzione Live Chat.
1. Estrarre il file di aggiornamento firmware dal pacchetto firmware scaricato.
Nota: NON rinominare la cartella o il file nella cartella per evitare errori nell'aggiornamento
del firmware.
2. Copiare il file del firmware estratto nella directory principale dell'unità flash USB.
3. Accendere il lettore.
4. Premere il tasto "Source" e selezionare "USB mode" (Modalità USB).
5. Inserire l'unità flash USB nello slot USB.

6. Il lettore cercherà i file di aggiornamento nell'unità flash USB. Una volta identificati i file, il
lettore inizia automaticamente l'aggiornamento.
Nota: non scollegare l'unità flash USB dal lettore finché non viene visualizzato il messaggio
"DONE" (FINE).
7. Riavviare il lettore che a questo punto è pronto con il nuovo firmware installato.
Passaggio 3: confermare il completamento dell'aggiornamento
1.
2.

Ripetere il Passaggio 1: controllare la versione attuale del firmware per verificare se il
nuovo firmware è stato aggiornato correttamente.
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.

