Philips Audio
Aggiornamento firmware FW-D550/21, FW-D550/21M, FW-D550/21A, FW-D550/30, FWD550/33, FW-D596/21A, FW-D596/21M, FW-D596/30, FW-D596/33
Aggiornamento firmware
È stato sviluppato un aggiornamento firmware per migliorare il prodotto.
Questa versione firmware consente di apportare i seguenti miglioramenti: Fare clic qui per ulteriori
dettagli
1. Questo software di aggiornamento consente di risolvere il problema della visualizzazione con

ortografica errara in modalità 'ALBUM' o 'TRACK' (BRANO).

Procedura di aggiornamento
Passo 1

Verificare la versione corrente

Controllare innanzitutto la versione corrente del firmware per verificare se è necessario un aggiornamento:
1. Il vassoio DVD non deve contenere alcun disco.
2. Premere <OPEN>, <1>, <2>, <3> sul telecomando.
3. La versione del software viene visualizzata sullo schermo del televisore.
4. Confrontare la versione visualizzata sullo schermo con quella di aggiornamento del firmware, 0805 1.
Se sono differenti, procedere al passo 2; in caso contrario, non è necessario effettuare alcun
aggiornamento.

Passo 2

Scaricare l'aggiornamento del firmware

Fare clic sul collegamento per salvare il software sul computer.

Passo 3
1.
2.

3.

Dezippare il file per estrarre i file contenuti. (Non rinominare il file.)
Copiare i file estratti, e non il file zippato, su un disco CD-R o CD-RW, utilizzando le
seguenti impostazioni:
- File System Joliet in CD-ROM
- Lunghezza nome del file: max. 31 caratteri (ISO Livello 2)
- Modalità: 2/XA
- Set di caratteri: ASCII
- Sessione singola
- Velocità di scrittura: bassa
Finalizzare il disco( L'applicazione potrebbe eseguire automaticamente questa operazione)

Passo 4
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Masterizzare l'aggiornamento su CD-R/CD-RW

Suggerimento: per
maggiori informazioni
sulla masterizzazione
del software, si fa
riferimento a due
diffusi applicativi di
masterizzazione
www.nero.com
www.easycdcreator.com

Applicare l'aggiornamento al dispositivo

Accendere il dispositivo e aprire il vassoio del DVD.
Inserire il CD-ROM con l'aggiornamento preparato.
Chiudere il vassoio. Il dispositivo legge automaticamente il disco.
Dopo aver riconosciuto il disco, il dispositivo inizia a scaricare automaticamente il nuovo firmware. Sullo
schermo del televisore vengono visualizzati i seguenti messaggi in sequenza:
"Disc reading" (Lettura disco in corso) "Erase" (Cancella) "Writing" (Scrittura in corso) "Done" (Fine)
"Open" (Apri).
L'intero processo richiede 2 minuti al massimo. Al termine dell'operazione, il dispositivo si spegne
automaticamente e lo schermo del televisore diventa scuro.
Nota: non premere alcun tasto o sospendere l'alimentazione durante l'intero processo di
aggiornamento per evitare di danneggiare il dispositivo.
Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione.
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7.

Premere direttamente il tasto "Open" (Apri) ed estrarre il CD-ROM dell'aggiornamento.

L'aggiornamento del prodotto è stato completato.

Cronologia aggiornamento firmware
Versione firmware 0805 1
Data di rilascio 5 agosto 2005
Questo software di aggiornamento consente di risolvere il problema della visualizzazione con ortografia errata in
modalità "ALBUM" o "TRACK" (Brano).

