
1. Note di rilascio della versione di aggiornamento del software 
 

Introduzione 
 
L'aggiornamento di questo software è la Versione 0112. 
 
Questo software può essere utilizzato per aggiornare i seguenti lettori DVD Philips: 
 
DVP630/00 DVP632/00 
DVP630/02 DVP632/02 
DVP630/04 DVP632/04 
DVP630/05 DVP632/05 
 
Al termine della procedura di aggiornamento, le prestazioni del lettore DVD risultano migliori. Il tipo di miglioramento 
varia a seconda del software di aggiornamento utilizzato e da quello contenuto nel lettore DVD prima dell'aggiornamento. 
 
 
Funzioni principali aggiunte in questa versione software 
 

• . Supporto di sottotitoli esterni per DivX con supporto dei seguenti font 
-     Latino 1, Latino 2 e cirillico; (per l'uso leggere le istruzioni) 

• . Supporto di DivX Video on Demand (VOD) 
.     Prestazioni migliorate per file video DivX/MPEG-4 

• . Supporto di sottotitoli esterni per DivX con i seguenti font: 
        CP1254 - Albanese, Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Gaelico, Tedesco, Italiano, 
    Curdo (Latino), Norvegese, Portoghese, Spagnolo, Svedese  e Turco. 
   CP1250 – Albanese, Croato, Ceco, Olandese, Inglese, Tedesco, Ungherese, Irlandese, Polacco, Rumeno,    
   Slovacco,  Sloveno e Serbo. 
   CP1251 – Bulgaro, Bielorusso, Inglese, Macedone, Moldavo, Russo, Serbo e Ucraino.



 
2. Procedura di verifica della versione del software 
 
È importante annotare le informazioni sulla versione del sistema del lettore DVD prima di iniziare la procedura di 
aggiornamento. Questa informazioni è utile in caso sia necessario contattare il centro di assistenza clienti Philips. 
 
1. Annotare il numero di modello del dispositivo sull'etichetta bianca posta sul retro del televisore. 
2. Premere " * OPEN/CLOSE" (APRI/CHIUDI) per aprire il vassoio del disco. 
3. Premere il tasto "5 6 9" "OK" sul telecomando. 
4. La versione del software (VERxxxx) e il modello (6xx/xx) vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo del 
televisore. 
 
A seconda della versione del software del lettore, vengono visualizzate le seguenti voci sullo schermo del televisore: 
 
White-label at the rear of set = Etichetta bianca sul retro del dispositivo 

 
OPPURE 
 
5. Verificare che il numero di modello visualizzato sul televisore TV corrisponda al dispositivo. 
In caso contrario, utilizzare i pulsanti (*) o (*) sul telecomando per selezionare il numero di modello corretto. 
6. Premere "OK" per confermare. 
7. Premere "STANDBY-ON" (STANDBY-ATTIVATO) sul pannello anteriore o il tasto " * POWER" (ACCENSIONE) sul 
telecomando per spegnere e riaccendere il dispositivo e riavviare il sistema.



 
2. Preparazione del disco di aggiornamento del software 
 

Strumenti richiesti 
 
È necessario disporre dei seguenti elementi: 
• Un personal computer 
• Un'unità CD-R/RW e software applicativo di scrittura 
• Un CD-R vuoto 
 
Modalità di scaricamento del software sul computer 
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file, quindi dare clic su "Save Target As…" (Salva oggetto con nome...) per 
salvare il file zip sul PC. 
Decomprimere il file .zip ed estrarre i file dvpxx.rom e dvpxxdv.rom nel PC. 
 
Nota: non rinominare i file originali dvpxx.rom e dvpxxdv.rom 
 
Modalità di creazione di un disco di aggiornamento 
 
Scrivere dvpxx.rom e dvpxxdv.rom in un CD-R vuoto utilizzando le seguenti impostazioni: 
• File System CD-ROM ISO Livello 2 
• Modalità  1/2/XA 
• Set di caratteri ISO 9660 
• Finalizzato, sessione singola 
• Bassa velocità di scrittura (ad esempio 2x, 4x) 
Finalizzare il disco. (È possibile che l'applicazione esegua questa operazione automaticamente.) 
NOTA: non è possibile utilizzare l'applicazione di scrittura a pacchetti per la copia tramite trascinamento 
per creare un disco di aggiornamento. Utilizzare solo un'applicazione di scrittura su CD apposita che 
consenta la registrazione immediata su disco. 
Non utilizzare l'impostazione di UDF.



 
4. Procedura di aggiornamento del software 
 
Nota: non premere alcun tasto o sospendere l'alimentazione principale/CA durante 
l'aggiornamento. 
1. Collegare il cavo di alimentazione principale/CA alla presa a muro. Premere il tasto "STANDBY-ON" (STANDBY-
ATTIVATO" sul pannello anteriore o " * POWER" (ACCENSIONE) sul telecomando per attivare il lettore. 
2. Premere " * OPEN/CLOSE" (APRI/CHIUDI) per aprire il vassoio del disco. 
3. Inserire il disco CD-ROM dell'aggiornamento con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto. 
4. Premere " * OPEN/CLOSE" (APRI/CHIUDI) per chiudere il vassoio del disco. 
• Sullo schermo del televisore vengono visualizzati: "DISC LOADING" (CARICAMENTO DISCO), "FLASH" "DVPXX.ROM" 
"READING"(LETTURA IN CORSO) "FLASH" "ERASE" (CANCELLA), "WRITE" (SCRIVI) "DONE" (COMPLETATO). 
• Il display del lettore visualizza: "LOADING" (CARICAMETNO IN CORSO) "ERASE" (CANCELLLA) "WRITE" (SCRIVI)" "DONE" 
(COMPLETATO). 
• Questa fase della procedura richiede circa 2 minuti. 
• Se il software è stato scaricato correttamente, il lettore DVD si spegne automaticamente. 
5. Scollegare il cavo di alimentazione principale/CA dalla presa a muro. 
6. Dopo 15 secondi, ricollegare il cavo di alimentazione principale/CA alla presa a muro e fornire l'alimentazione 
principale/CA. 
7. Premere il tasto "* OPEN/CLOSE" (APRI/CHIUDI) sul pannello anteriore per attivare il lettore. 
• Il lettore si inizializza per i primi 3-4 secondi. Non premere altri tasti. 
• Il vassoi del disco si apre dopo 3-4 secondi. 
• Rimuovere immediatamente il disco. 
Note: se il vassoio del disco non si apre, consentire al lettore di ripetere l'aggiornamento finché non si spegne nuovamente 
automaticamente. Seguire nuovamente le istruzioni sopra riportate per rimuovere il disco. 
Non interrompere l'aggiornamento in corso perché il lettore potrebbe danneggiarsi. Attendere sempre finché il lettore non 
si spegne automaticamente. 
8. Il lettore DVD funziona normalmente. 
Nota: se sul display viene visualizzato "FAIL" (ERRORE), rivolgersi al Centro di assistenza clienti Philips. 
Dopo l'aggiornamento 
Verificare la versione del software con quella del sistema. 
Attenersi alla procedura descritta nella sezione "Procedura di verifica della versione del software". 
 


