
 

 

 

Aggiornamento del firmware 

 
È stato sviluppato un aggiornamento firmware per migliorare il prodotto in uso. 

 
L'aggiornamento si applica ai seguenti modelli: 

 DVP3260/05 

 DVP3260/12 

 DVP3264/12 

 

Nota: prima di procedere all'aggiornamento, ricordarsi che dopo ogni aggiornamento firmware è necessario 
effettuare nuovamente la configurazione. 

Aggiornamento via USB non è supportato. 

Procedura di aggiornamento 

 

Verificare la versione corrente 

 

Controllare la versione corrente del firmware per verificare se è necessario un aggiornamento: 

1. Accendere il sistema   

2. Premere il tasto SETUP per entrare nel menu SETUP (IMPOSTAZIONE)   

3. Premere < o > per scorrere le opzioni del menu GENERAL (GENERALE)   

4. Premere in sequenza i tasti 1,3,7,9 sul telecomando   

5. Verificare la versione software del sistema in base alle ultime 2 cifre  

Esempio: Versione xx.xx.xx.31 

 
Download dell'aggiornamento del firmware 

 

Fare clic sul collegamento per salvare il software sul computer. 

 
Applicare l'aggiornamento al DVD Player 

Attenzione: non scollegare o spegnere il dispositivo mentre è in corso il processo di 

aggiornamento 

Aggiornamento via USB non è supportato. 

1. Scaricare il firmware aggiornato dal sito Web di assistenza Philips all'indirizzo 

www.philips.com/support  

2. Decomprimere i file.    

3. Copiare i file estratti su un CD-R o CD-RW vergine.    

4. Accendere l'apparecchio e inserire il disco.    

5. Dopo il riconoscimento del file di aggiornamento, verrà visualizzato un messaggio sul display.    

 Se il file di aggiornamento non viene riconosciuto, questo è quasi certamente 

dovuto all'errato processo di scrittura dei file su disco. Provare a eseguire la copia 

dei file su disco a una velocità inferiore. 

6. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del televisore. Premere "OK" per eseguire 

l'aggiornamento (se applicabile).  

7. Dopo aver letto il file, il disco verrà espulso.    

8. È possibile rimuovere il disco dopo l'espulsione, ma NON chiudere il vassoio   

9. Attendere 3-5 minuti fino a che il software non è stato aggiornato.    

10. L'apparecchio si riavvierà automaticamente al completamento dell'aggiornamento.    

11. Quando il sistema è di nuovo operativo, eseguire il ripristino alle impostazioni predefinite 

tramite la pagina delle preferenze all'interno del menu delle impostazioni. 

 

Aggiornamento firmware DVP326x 
 

Passo 3 

Passo 1 

Passo 2 

http://www.philips.com/support


 

   
Il prodotto è ora correttamente aggiornato. 
 

 

Cronologia aggiornamenti firmware  

 
This firmware version includes the following changes: 

 
o Improve CD Ripping speed (Normal) rate from 128Kbps to 192Kbps.  

o Improve CD Ripping speed (Fast) rate to 128Kbps to 320Kbps.  

 

 


