Introduzione

Prima di aggiornare

Questo software può essere utilizzato per aggiornare il
DVD Recorder DVDR610/DVDR615/DVDR616
Philips all’ultima versione. Dopo aver completato la
procedura di aggiornamento, le prestazioni del DVD
Recorder di solito migliorano. I miglioramenti
dipendono dal software di aggiornamento utilizzato e
dal software che il DVD Recorder conteneva prima
dell’aggiornamento.

Potrebbe essere utile annotare i dati relativi alla
versione del sistema del DVD Recorder prima di
avviare la procedura di aggiornamento, nel caso fosse
necessario contattare il servizio di assistenza.
1.
2.

Strumenti necessari
3.
Saranno necessari i seguenti elementi:
• un personal computer
• un’unità CD-R/RW e un’applicazione di
scrittura
• un disco CD-R o CD-RW vuoto
• un’utilità di archiviazione Zip (incluso in
Windows XP)

Come scaricare il software sul computer
Cliccare con il tasto destro del mouse sul file e cliccare
su “Salva con nome…” per salvare il file sul
computer.

Come creare un disco di aggiornamento
1 Scaricare il file zip del firmware da Internet.

4.
5.
6.

Procedura di aggiornamento del software del
DVDR610/615/616
NOTA: NON scollegare la spina di corrente durante
l’aggiornamento. NON premere alcun pulsante
durante l’aggiornamento.
1.
2.
3.

2 Estrarre i file unzippando il file zip.
3 Scrivere i file estratti – non il file zip – su un disco
CD-R o CD-RW vuoto, usando le seguenti
impostazioni:
• File System per CD-ROM Joliet
• Lunghezza del nome del file: massimo 31 caratteri
(ISO Livello 2)
• Modalità : 2/XA
• Set di caratteri : ASCII
• Sessione singola
• Velocità di scrittura : Bassa

4.

4 Finalizzare il disco. (L’applicazione potrebbe
eseguire questa operazione automaticamente.)
NOTA: Le applicazioni di scrittura a pacchetto per la
copia drag & drop (come ‘DirectCD’ e ‘InCD’) non
possono essere utilizzate per creare un disco di
aggiornamento. Adoperare soltanto un apposito
programma di scrittura di CD che permetta la
registrazione ‘disc at once’ (ovvero in una singola
operazione) come ‘Nero’ o ‘Easy CD Creator’.

Se è presente un disco nel registratore,
rimuoverlo e chiudere il vassoio.
Premere il pulsante SYSTEM MENU (menu
di sistema) sul telecomando.
Appare la barra del menu di sistema.
Premere il pulsante * (cursore giù)
Appare il menu delle preferenze dell’utente.
Premere il pulsante * fino alla fine del menu.
Premere il pulsante OK.
Sullo schermo TV appare la versione del
software.

5.
6.

Premere il pulsante * OPEN/CLOSE
(apri/chiudi) per aprire il vassoio.
Inserire il disco CD-ROM di aggiornamento,
con l’etichetta rivolta verso l’alto.
Premere il pulsante * OPEN/CLOSE
(apri/chiudi) per chiudere il vassoio.
Sul display appare il messaggio
“LETTURA”, seguito dal messaggio
“DOWNLOAD”.
NOTA: Questa fase della procedura richiede
circa 10 minuti.
Se il firmware è già aggiornato, sul
display apparirà il messaggio
“AGGIORNATO” dopo pochi secondi e
il disco verrà espulso. L’aggiornamento
non è necessario.
Una volta completato l’aggiornamento il
vassoio si aprirà automaticamente.
Sul display apparirà il messaggio
‘RIMUOVERE IL DISCO’ o
‘ESTRARRE IL DISCO’.
Ora rimuovere il disco.
Premere il pulsante STANDBY-ON (standbyaccensione) per spegnere il registratore.

NOTA: Se sono stati programmati dei timer, dopo
aver terminato la procedura di aggiornamento,
verificare se sono ancora corretti e correggerli
manualmente se necessario.

Risoluzione dei problemi
Sintomo

Rimedio

Sul display appare il messaggio
“VERSIONE NON CORRETTA”
Sul display appare il messaggio
“SIST NON SUPPORTATO”
Sul display appare il messaggio
“ERR NEL MONT”

La versione del sistema del DVD Recorder è già più recente del
firmware sul CD-ROM. Non è possibile aggiornare con questo disco.
L’aggiornamento non è supportato per questa configurazione.
Contattare il Centro di Assistenza Clienti Philips.
Il disco di aggiornamento potrebbe essere danneggiato o non
correttamente registrato.
• Se si tratta di un CD-R o un CD-RW creato dall’utente, creare un
nuovo disco seguendo attentamente queste istruzioni.
• Se si tratta di un CD-ROM ricevuto dalla Philips, contattare il
Centro di Assistenza Clienti Philips.
Si è verificato un errore durante la procedura di aggiornamento.
Provare ancora. Se il problema persiste, contattare il Centro di
Assistenza Clienti Philips.
Eseguire il reset del DVD Recorder come segue: Scollegare il DVD
Recorder dalla corrente; ricollegarlo tenendo premuto il pulsante
STANDBY-ON finché il display non si illumina. Sarà necessario
ripetere la procedura di installazione.

Sul display appare il messaggio
“ERRORE” o “ERR INTERNO”
Alcune delle impostazioni del
sistema sono cambiate, come le
preferenze di data e lingua.

Prima di contattare il Centro di Assistenza Clienti Philips, tenere a portata le seguenti informazioni:
1. La versione software corrente del DVD Recorder
2. Il numero di serie del DVD Recorder (che si trova sul retro del DVD Recorder)

Storico dell’aggiornamento del software
Versione del software
Data di rilascio
(1)
(2)

(3)
(4)

Non è possibile eseguire la registrazione con timer dall’ingresso Y/C
L’aggiornamento del software permette ora le registrazioni con timer dall’ingresso Y/C.
Non è possibile commutare il televisore su un canale decoder (Canal+) una volta avviata la
registrazione diretta.
È ora possibile sintonizzarsi su un canale decoder dopo che è stata avviata la registrazione
diretta.
Il LED rosso non si illumina durante la registrazione
Quando la registrazione è in corso, viene indicata con il LED rosso.
Il rapporto di aspetto dell’uscita video non è corretto durante il passaggio da RGB a
CVBS.
Visualizzazione dell’uscita video corretta sul televisore quando si passa da RGB a CVBS.

Versione del software
Data di rilascio
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

BTI_35
17 Ottobre 2005

BTI_31
3 Giugno 2005

Non è possibile riprodurre dischi DVD DVD+R registrati a velocità 8x nel DVDR610/
DVDR615/ DVDR616
Il software del driver è ora migliorato per gestire i dischi DVD+R a 8x.
In modalità Standby, l’ora sul display locale a volte lampeggia per 1 secondo.
Questa funzione è ora stata migliorata
I titoli registrati su DVD+R/RW vengono direttamente eliminati se si preme il pulsante
rosso.
È stato aggiunto un menu interattivo per confermare l’eliminazione dei titoli.
Una volta attivata una programmazione con timer di un numero preimpostato in modalità
decoder (ad es., il canale Canal+), in seguito quando si accende il televisore lo schermo è
vuoto.
Il software è stato migliorato per gestire questa situazione correttamente.
L’ora presenta una differenza di 30-40 secondi rispetto all’ora del teletext per
l’impostazione automatica dell’ora.
Il download di ora e data dall’ora trasmessa è stata migliorata.
Appare una riga nera durante la riproduzione di DVD 16:9 quando viene selezionata la
modalità pan scan 4:3.
Il software è stato migliorato per eliminare questa riga.
Lo schermo TV è vuoto durante la registrazione con timer
Durante la registrazione con timer, lo schermo del televisore che è collegato via SCART a EXT1
è vuoto. Per visualizzare quanto è stato registrato, premere il pulsante TV/DVD sul telecomando.

Versione del software
Data di rilascio
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Download automatico di ora e data
L’ora scaricata presenta un ritardo di 30 secondi rispetto all’ora trasmessa dall’emittente. Questo
problema è stato risolto in questa versione del software, BTI_26.
Immagine JPEG
Quando un disco che contiene immagini JPEG viene inserito, il registratore non va
automaticamente in modalità browser. Questo problema è stato risolto in questa versione del
software, BTI_26. Ora l’utente può visualizzare immediatamente le immagini.
La registrazione viene interrotta dopo 15 minuti quando viene attivata dalla modalità
browser
Quando viene avviata una registrazione da EXT2 (in modalità “BROWSER”), la registrazione si
interrompe da sola dopo 15 minuti. Questo problema è stato risolto in questa versione del
software, BTI_26. In questa versione del software, la funzione di standby automatico è stata
migliorata in modo da non interrompere le registrazioni in corso.
La selezione Audio stream non funziona durante la riproduzione DVD/DVD+RW
Durante la riproduzione di un disco DVD/DVD+RW, la funzione audio stream non può essere
selezionata, anche dal menu. Questo problema è stato risolto in questa versione del software,
BTI_26.
Durante l’installazione automatica del sintonizzatore viene riconosciuto un sistema video
errato
Una volta completata l’installazione automatica del sintonizzatore, il sistema video non viene
riconosciuto corretto. Questo problema è stato risolto in questa versione del software, BTI_26.

Versione del software
Data di rilascio
(1)

(2)

BTI_26
2 Febbraio 2005

BTI_25
13 Gennaio 2005

Lo schermo TV si oscura in modo intermittente
Lo schermo TV si oscura per 2 secondi di tanto in tanto. Questo problema è stato risolto in
questa versione del software, BTI_25.
Il segnale dal decoder box non è codificato
Il segnale proveniente dal decoder box non viene visualizzato correttamente sul televisore.
Questo problema è stato risolto in questa versione del software, BTI_25.

