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Storia delle versioni 

Data: N. versione: Note 

06 Gen 2006 v19_25d 1) Aggiornamento dei sottotitoli in cirillico per i 
filmati in DivX. 

29 Ago 2005 v16_22d 1) Arresto durante la riproduzione di SACD 

2) Durante la riproduzione di SACD in modalità 
multicanale, la traccia visualizzata è sempre il titolo 
di una traccia avanti. 
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1 Introduzione 

La versione aggiornata di questo software è la Versione v19_25d 

Questo software può essere utilizzato per aggiornare i seguenti lettori DVD Philips 
DVD: 

• DVP5500S/00 

• DVP5500S/02 

• DVP5500S/04 

• DVP5500S/05 

• DVP5505S/00 

• DVP5505S/02 

• DVP5505S/04 

• DVP5505S/05 

 

Una volta completata la procedura di aggiornamento, le prestazioni del lettore 
DVD di solito migliorano. I miglioramenti che vengono eseguiti dipendono dal 
software di aggiornamento in uso e dal software che il lettore DVD conteneva 
prima dell’aggiornamento. 

 

2 Caratteristiche principali 

La versione di questo software include: 

• Aggiornamento dei sottotitoli in cirillico per i filmati in DivX 
 

 

3 Preparazioni 

Sono necessari i seguenti elementi: 

• Personal Computer 

• Unità CD-R/RW e software di scrittura 

• 1 CD-R vuoto 
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4 Procedura di verifica della versione del software 

È importante annotare le informazioni relative alla versione del software del lettore 
DVD prima di iniziare la procedura di aggiornamento. Queste informazioni sono 
utili anche in caso vi sia la necessità di contattare il Centro Assistenza Clienti 
Philips.  

• ACCENDERE l’unità. 

• Premere il tasto SYSTEM MENU (MENU DI SISTEMA) per accedere al 
menu di IMPOSTAZIONE 

• Premere il tasto < o > per navigare nel menu GENERAL (GENERALE)  

• Premere i tasti 1,3,7,9 in successione. La tabella delle versioni verrà 
visualizzata sullo schermo. 

Versione  00.05.01.0D (Versione del software) 
SUB-VER             XX.XX.XX.XX 
8032   XX.XX.XX.XX 

Servo          XX.XX.XX.XX 

RISC           XX.XX.XX.XX 

DSP            XX.XX.XX.XX 

Codice regionale   X 

 

5 Procedura di verifica del nome del file del software 

• Aprire il vassoio 

• Premere il tasto 5, 5 

Il nome del file di aggiornamento verrà visualizzato sullo schermo TV. 

 

6 Download del software 

1. Cliccare sul link per salvare il software sul computer. 

2. Unzippare il file .zip ed estrarre i file nel PC. 
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7 Passaggi da seguire per aggiornare il software 

1. Masterizzare i file su un CD-R o CD-RW vuoto, non un DVD, usando le 
seguenti impostazioni:  

• File System CD-ROM ISO Livello 2  

• Modalità 1/2/XA  

• Impostazione dei caratteri ISO 9660  

• Finalizzato, sessione singola 

• Velocità di scrittura lenta (es. 2x, 4x) 

Finalizzare il disco. (L’applicazione potrebbe eseguire questa operazione 
automaticamente.)  

NOTA: L’applicazione di scrittura a pacchetti (packet writing) per la copia 
con drag & drop (trascinamento) non può essere utilizzata per creare un 
disco di aggiornamento. Usare esclusivamente un programma di scrittura 
per CD specifico che permetta la registrazione ‘disc-at-once’ ovvero la 
registrazione del disco in una singola sessione di lavoro. 
Nessuna impostazione UDF. 
2. Accendere l’unità 

3. Inserire il disco 

4. Sul display OSD appare un messaggio dopo che il file di aggiornamento viene 
riconosciuto 

5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo TV– Premere “OK” per 
aggiornare 

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

7. Rimuovere il disco, ma NON chiudere il vassoio 

8. Attendere circa 3-5 minuti perché il software venga aggiornato 

9. L’unità si riavvierà da sola una volta completato l’aggiornamento 

Attenzione: Non scollegare o spegnere l’unità durante il 
processo di aggiornamento. 

 
 

8 Dopo l’aggiornamento  

Verificare la versione del software per confermare l’aggiornamento. 

Seguire la procedura descritta nella Sezione 4. 
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