
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 lettore. 

 

Preparazione per aggiornamento firmware: 

 

1. Verificare che l'altoparlante AirPlay sia collegato alla stessa rete del dispositivo Apple.  

2. Accendere l'altoparlante.  

3. Attendere che venga emesso un segnale acustico e che la spia LED diventi verde fissa.  

 

Se l'altoparlante non è ancora configurato, seguire i passaggi riportati di seguito: 

 

1. Collegare il proprio iPod touch/iPhone/iPad alla rete domestica tramite connessione Wi-Fi.  

2. Collegare l'iPod/iPhone/iPad all'altoparlante principale tramite cavo USB Apple (non in 

dotazione). 

 

3. Premere il pulsante WI-FI SETUP  sul retro dell'altoparlante principale 

 
 

4. Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo: 



 
 

5. Toccare "Allow" (Consenti) per condividere le impostazioni Wi-Fi con il dispositivo. Dopo 

alcuni istanti, il LED diventa verde fisso e viene emesso un segnale acustico.  

 

6.  L'altoparlante è ora connesso correttamente alla rete Wi-Fi esistente. 

 

 

Per effettuare l'aggiornamento tramite applicazione: 

 

1. Avviare l'applicazione SoundStudio  

2. Sull'applicazione, verrà visualizzata una richiesta per la scelta dell'altoparlante adatto. 

Selezionare l'altoparlante. 

 



 

3. Dopo aver indicato l'altoparlante, selezionare "Settings" 

 
 

4. Toccare "Firmware upgrade" (Aggiornamento del firmware) e "Next" (Successivo) nella 

schermata seguente: 

 
 

5. Se viene trovato un nuovo firmware, verrà visualizzata una richiesta , quindi toccare "Next" 

(Successivo) 



 
 

6. Attenersi alle istruzioni a video per completare l'aggiornamento. Sono necessari circa 5 minuti 

 

 

 

 

Se non è possibile effettuare l'aggiornamento tramite l'applicazione SoundStudio, effettuarlo tramite il 

computer. 

Per aggiornamento via computer: 

• Il dispositivo è collegato alla rete Wi-Fi del computer 

 

Procedura di aggiornamento: 

 
Passaggio 1: Download dell'ultimo firmware 

 

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

nuovo pacchetto firmware con estensione .fw sul computer 

1. Download dell'ultimo 

firmware 
2. Aggiornare il lettore con PC

3. Confermare l'esecuzione 

corretta dell'aggiornamento



 

                          
 
Nota: NON rinominare la cartella o il file nella cartella per evitare errori durante l'aggiornamento.  

Passaggio 2: aggiornamento dell'altoparlante tramite computer 

 

1. Avviare il browser Safari sul computer. 

Nota: accertarsi che il computer e l'altoparlante siano nella stessa rete. 

 

2. Fare clic sull'icona  di apertura del segnalibro nella barra dei segnalibri di Safari e 

selezionare Bonjour nell'elenco delle collezioni. 

 
 

3. Fare clic su Philips_SoundSphere XXXXXX.  

 
 

4. Viene avviata la pagina Web di Philips Fidelio Airplay. NON fare clic su niente. 

 
 

5. Attendere fino a che non viene lanciata la pagina seguente (pagina di aggiornamento di Philips Fidelio 

Airplay). Quindi, fare clic su "Firmware Update" (Aggiornamento firmware). 

Nota: se l'ambiente è caratterizzato da molte interferenze, l'aggiornamento delle pagine Web subirà dei 



ritardi. L'aggiornamento può richiedere anche 5 minuti. 

 
 

6. Fare clic su Choose file (Scegli file). 

Individuare il file .fw (scaricato al Passaggio 1: download dell'ultimo firmware) e fare clic 

su "upload" (carica). 

 
 

7. Verificare la versione corrente e nuova del firmware e fare clic su "OK" per continuare. 

 
 

8. Al termine, viene visualizzato il messaggio "Upload process finished successfully" (Processo di 

caricamento riuscito). 

 

Passaggio 3: verifica dell'aggiornamento 

 

1. Ripetere il Passaggio 2, punti 1-7 per controllare se il firmware corrente corrisponde alla 

nuova versione. 

2. Se non è stato installato il firmware più aggiornato, ripetere il "Passaggio 2: aggiornamento 

del lettore tramite computer" e il "Passaggio 3: verifica dell'aggiornamento". 
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