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 i prodotti Apple:




Da iTune, scaricare e installare l'applicazione Philips Fidelio
base docking di Philips, sull'iPod/iPhone/iPad.
Si consiglia di collegare i prodotti Apple tramite Wi-Fi.

, supportata dal lettore con

Procedura di aggiornamento:

1. controllare la versione
firmware in uso

2. aggiornare il firmware per il
lettore

3. confermare il completamento
dell'aggiornamento

Passaggio 1: controllare la versione firmware in uso (non è richiesta l'esecuzione
dell'applicazione Fidelio)
1.
2.
3.
4.

Accendere il lettore con base docking di Philips.
Posizionare sulla base docking il prodotto Apple.
Nel menu del prodotto Apple, selezionare [Settings] (Impostazioni) > [General] (Generali) >
[About] (Info) > [Docking Speaker] (Base docking con altoparlanti).
Sullo schermo viene visualizzata la versione del firmware.

Passaggio 2: aggiornare il firmware per il lettore
Nota: per l'aggiornamento si consiglia l'attivazione della rete Wi-Fi sul proprio iPhone/iPad per
evitare l'addebito dello streaming dei dati da parte del gestore del proprio telefono cellulare
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Accendere il lettore con base docking di Philips.
Collocare il prodotto Apple sulla base docking del lettore.
Eseguire l'applicazione Philips Fidelio
.
Se è già disponibile un nuovo firmware, nell'applicazione verrà visualizzato un avviso a
comparsa per l'aggiornamento; in alternativa, selezionare [Firmware Update]
(Aggiornamento firmware) nella pagina di impostazione dell'applicazione Fidelio.
Scegliere "Yes" (Sì) per eseguire l'aggiornamento.
Dopo l'aggiornamento, il lettore Philips si riavvia.
L'applicazione segnalerà che l'aggiornamento è stato correttamente eseguito.

Passaggio 3: confermare il completamento dell'aggiornamento
1.

Ripetere il Passaggio 1: controllare la versione firmware in uso 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:
aggiornare il firmware per il lettore " e il "Passaggio 3: confermare il completamento
dell'aggiornamento".

