
Informazioni software / firmware 

Prodotti applicati: DVP3310/12, DVP3310/05 

Versione firmware: V37 

Vantaggi dell'aggiornamento 

1. Risolto il problema relativo all'interruzione della riproduzione di file MP3 negli ultimi 3 secondi di un 

brano.  

2. Risolto il problema relativo alla visualizzazione delle informazioni dei tag ID3.  

3. Migliorati gli altri problemi legati alla riproduzione.  

Per i dettagli, fare riferimento alle seguenti informazioni. 

Nota: prima di procedere all'aggiornamento, è importante ricordare di effettuare di nuovo la configurazione dopo 

ogni aggiornamento del firmware! 

Come è possibile verificare la versione firmware attuale? 

Si consiglia di verificare la versione firmware attuale prima di eseguire l'aggiornamento firmware: 

1. Accendere il lettore DVD.  

2. Premere il tasto CONFIGURAZIONE per accedere al menu CONFIGURAZIONE.  

3. Premere < ▼ > per scorrere le opzioni del menu Preferenze.  

4. Premere < ▼ > per andare su Info versione. Vengono visualizzate le informazioni sul firmware attuale. 

Verificare la versione firmare del lettore dalle due ultime cifre, ad esempio: Versione BE: DVP33XX_XX.29. Se questa 
versione di aggiornamento è successiva alla versione in uso, si consiglia di eseguire l'aggiornamento per sfruttare 
tutti i vantaggi offerti da quest'ultimo. 

Masterizzare il firmware di aggiornamento su un disco ottico? 

1. Fare clic sul pulsante Download nella pagina per salvare il pacchetto firmware sul computer.  

2. Decomprimere il pacchetto firmware scaricato per utilizzare il firmware. Nota: NON ridenominare il 
firmware per evitare errori durante l'aggiornamento. 

3. Masterizzare il firmware estratto su un disco ottico vuoto utilizzando le seguenti configurazioni e finalizzare il 
disco. L'applicazione di masterizzazione del disco potrebbe farlo automaticamente al termine del processo di 
masterizzazione. 

 File system: ISO 9660 + Joliet  

 Lunghezza nome file: max. 11 car. = 8+3 (livello 1)  

 Modalità: 2/XA  

 Set caratteri: ISO 9660 (CD-ROM normale ISO)  

 Nessuna multisessione 

 Velocità di scrittura: bassa 

4. Finalizzare il disco. Questa operazione potrebbe essere eseguita automaticamente dal software di 
masterizzazione. 

Aggiornamento del lettore DVD utilizzando un disco ottico.  



1. Accendere il lettore ed inserire il disco. Dopo il riconoscimento del file di aggiornamento, verrà visualizzato 
un messaggio sul TV.  

2. Seguire le istruzioni sullo schermo del TV per continuare.  

3. Premere OK per eseguire l'aggiornamento (se applicabile). Dopo aver letto il file, il disco verrà espulso.  

4. Rimuovere il disco espulso, ma NON chiudere il vassoio.  

5. Attendere circa 3-5 minuti fino a che il firmware non è stato aggiornato. Il lettore passerà automaticamente 
alla modalità standby una volta che l'aggiornamento è stato completato.  

6. Quando l'apparecchio si riattiva tramite il tasto di accensione Standby, eseguire un " Ripristino predefinito " 
dalla pagina Preferenze del menu di impostazione.  

7. Attenzione: non scollegare o spegnere il lettore DVD mentre è in corso il processo di aggiornamento. 

Utilizzo del lettore con i nuovi vantaggi! 

Per verificare il completamento dell'aggiornamento firmware, consultare la sezione "Come è possibile 

verificare la versione firmware attuale?" 

Cronologia degli aggiornamenti firmware: 

V29 

Rilascio iniziale. 

Dettagli sui vantaggi di questo aggiornamento: 

V37 

1. Risolto il problema relativo alla mancata visualizzazione delle informazioni ID3 per i file MP3 con copertina 
grafica;  

2. Risolto il problema relativo all'interferenza acustica durante il passaggio a un altro brano MP3 con velocità 
variabile;  

3. Revisione del documento di aggiornamento generale; 

4. Risolto il problema relativo all'impossibilità di riprodurre file MP3 MPEG1 Layer2;  

5. Risolto il problema relativo alla visualizzazione del messaggio OSD " Premere play per continuare " per 2-3 
secondi quando si espelle il disco durante la riproduzione;  

6. Risolto il problema della visualizzazione dell'orario sullo schermo e della non standardizzazione FTD durante 
la riproduzione di dischi CDDA;  

7. Risolto il problema del segnale di copia libera dall'uscita DUT che permette la copia una volta sola quando si 
riproducono dischi DVD;  

8. Risolto il problema della mancata riproduzione automatica di alcuni dischi VCD/JPEG;  

9. Risolto il problema della mancata visualizzazione del segnale UOP per la chiave audio durante la 
riproduzione dei file WMA;  

10. Risolto il problema delle presentazioni musicali: la riproduzione DVD si interrompe dopo la presentazione 
musicale quindi viene riprodotto il file MP3 con tag ID3 abbinato all'immagine dell'album;  

11. Risolto il problema della mancata visualizzazione dello sfondo durante l'aggiornamento SW;  

12. Risolto il problema del messaggio incompleto " Numero massimo di primi file visualizzati pari a 2000" 
quando i file JPEG sono più di 2000;  



13. Revisione di alcune parole visualizzate in danese, olandese, finlandese, francese, tedesco, italiano, 
norvegese, polacco, portoghese, spagnolo, svedese, turco; 

14. Risolto il problema relativo alla funzione del volume nella pagina delle impostazioni che non consente di 
disattivare l'audio dei dischi VCD e dei file MP3;  

15. Risolto il problema relativo all'audio che si abbassa completamente 3 secondi prima della fine di ogni brano, 
durante la riproduzione di un CD MP3. (Conforme a Europe customer). 

 


