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DVP3580_12 Firmware Upgrade 

È stato sviluppato un aggiornamento del firmware per migliorare il prodotto. 

Modelli interessati: DVP3580_12 

Versione firmware: V33 

Vantaggi dell'aggiornamento:  

1. Abilitazione della funzione di ritorno al disco tramite tasto indietro. 

2. Sospensione della riproduzione alla comparsa del menu di configurazione. 

3. Correzione del problema DME. 

4. Aggiornamento OSD. 

 

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? 

Passaggio 1: verifica della versione corrente 

Verificare innanzitutto la versione firmware corrente per assicurarsi che occorra un aggiornamento: 

1. Accendere il dispositivo.  

2. Premere <EJECT> sul telecomando, quindi premere <INFO>  

3. La versione del firmware verrà visualizzata sullo schermo del televisore collegato.  

4. Se la versione del firmware esistente è precedente a questa versione, [V33], procedere al passaggio 2; 

In caso contrario, non occorre un aggiornamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si aggiorna il firmware? 

Passaggio 2: download dell'aggiornamento del firmware 

Fare clic sul link per scaricare il nuovo pacchetto firmware sul computer. Il pacchetto è compresso in un unico archivio ZIP. 

Passaggio 3: trasferimento del firmware su un'unità flash USB 

Nota: è necessaria un'unità flash USB con almeno 25 Mbyte di spazio libero.. 

1. Estrarre i file di aggiornamento del firmware dall'archivio ZIP:  

Nota: il file ZIP non può essere letto dal dispositivo. 

Passaggio 4: aggiornamento del firmware del lettore DVD 

1. Accendere il lettore DVD e inserire l'unità flash USB nell'apposito slot. 

2. Il lettore DVD cercherà i file di aggiornamento. Una volta identificati i file, il lettore visualizza una schermata di conferma in 

cui viene richiesto di avviare l'aggiornamento: 

 

 

 

 

OPEN 

PPPP-V33           DVP3580-12 

SERVO: 62.07     REG: 2 

 

 

Press    key to continue 

 

   Upgrade file detected 

 

   Upgrade? 

   Press PLAY to start 
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3.  Premere <OK> sul telecomando e avviare l'aggiornamento. L'apparecchio aprirà il vassoio del disco. 

Nota: non premere alcun pulsante o interrompere l'alimentazione principale durante il processo di aggiornamento o il 

lettore potrebbe danneggiarsi. 

Quando i file di aggiornamento del firmware non possono essere rilevati nell'unità flash USB. Verificare che il firmware di 

aggiornamento si trovi nella cartella principale dell'unità USB. 

4. Durante il processo di aggiornamento, la schermata visualizzerà il messaggio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Una volta terminato l'aggiornamento, il lettore DVD si riavvierà automaticamente.  

Passaggio 5: conferma del completamento dell'aggiornamento 

1.  Una volta che l'apparecchio si è riavviato, premere <SETUP> sul telecomando, andare su "Preferences" (Preferenze) → "Default" 

(Predefinite) →"Reset" (Reimposta) e premere <OK> sul telecomando.  

Successivamente ripetere il passaggio 1 per verificare se il firmware è stato aggiornato correttamente.  

 

2.  Se il firmware non risulta aggiornato, ripetere il passaggio 4 e 5. 

Firmware Upgrade History    

N/A 

 
 

 

 

Upgrade file detected 
 

Do not power off 

 

Upgrading 

 

 

 


