
Introduzione:                                                                                                                                            
 
Philips è costantemente impegnata a garantire il massimo dai suoi prodotti. Per ottenere una 

riproduzione ottimale, consigliamo vivamente di aggiornare il firmware del lettore. 

 

È possibile aggiornare il firmware tramite USB oppure online. 

 

Preparazione per l'aggiornamento del firmware: 

Per l'aggiornamento tramite USB: 

 Un computer dotato di utilità di archiviazione che supporti il formato ZIP (ad esempio WinZip per 

Windows).  

 Un dispositivo flash USB con sufficiente spazio libero per contenere il file del firmware. Si consiglia di 

utilizzare un dispositivo vuoto per evitare problemi tra i file. 

 (È possibile controllare le dimensioni del file del firmware sulla parte superiore dello schermo.)  

Per l'aggiornamento online: 

 Se si utilizza la procedura di aggiornamento online, accertarsi che il lettore sia collegato a Internet 

tramite una connessione stabile. 

 

Procedura di aggiornamento: 

 

Passaggio 1: Verifica della versione corrente del firmware 

1. Accendere il dispositivo.  

2. Premere il pulsante [Home]  sul telecomando.  

3. Selezionare [Setup] (Configurazione) > [MISC] (Varie) > [Version Info] (Informazioni sulla versione) 

nel menu su schermo.  

4. Premere <OK>.  

5. La versione del firmware verrà visualizzata sullo schermo del televisore.  

6. Confrontare la versione del firmware visualizzata con quella più recente. Se la versione visualizzata è 

antecedente alla nuova, procedere con il Passaggio 2.  

In caso contrario, quella installata è la versione più recente del firmware e non è necessario alcun 

aggiornamento.  
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Passaggio 2: Aggiornamento del firmware del lettore 

È possibile aggiornare il firmware tramite USB oppure online.  

 

Per l'aggiornamento tramite USB: 

1. Scaricare il firmware 

Fare clic sull'icona Download, situata sulla parte superiore dello schermo, per scaricare sul computer il 

nuovo pacchetto firmware. 

                          

 

2. Trasferire il firmware su un'unità flash USB 

i. Estrarre il file di aggiornamento firmware dal pacchetto firmware scaricato.  

Nota: NON rinominare la cartella o il file nella cartella per evitare errori nell'aggiornamento del 

firmware.  

ii. Copiare il file del firmware nella directory principale dell'unità flash USB. 

 

3. Aggiornare il firmware sul lettore 

i. Accendere il lettore.  

ii. Accertarsi che NESSUN dispositivo flash USB sia inserito nel lettore e che NESSUNA scheda SD 

sia inserita negli slot.  

iii. Inserire nello slot USB l'unità flash USB contenente il file del firmware.  

iv. Premere il pulsante [Home]  sul telecomando.  

v. Selezionare [Setup] (Configurazione) > [MISC] (Varie) > [USB upgrade] (Aggiornamento USB) 

nel menu su schermo.  

vi. Premere <OK>.  

vii. Il lettore cercherà i file di aggiornamento nell'unità flash USB. Una volta riconosciuti i file, verrà 

richiesto di iniziare l'aggiornamento.  

viii. Per procedere con l'aggiornamento, premere <OK> sul telecomando.  

Attenzione: NON rimuovere il dispositivo flash USB durante la procedura di aggiornamento del 

firmware. Se si verifica un errore durante l'aggiornamento, ritentare la procedura.  

Attenzione: NON premere alcun pulsante né interrompere l'alimentazione durante il processo di 

aggiornamento per non danneggiare il prodotto. 

ix. Entro un breve intervallo di tempo (circa 2 minuti), viene visualizzato il messaggio "Install 

completed!"(Installazione completata).  

x. Al termine dell'aggiornamento, il lettore si spegne per poi riaccendersi automaticamente.    

 



Per l'aggiornamento online 

1. Accendere il lettore.  

2. Accertarsi che il lettore sia collegato a Internet tramite una connessione stabile.  

3. Premere il pulsante [Home]  sul telecomando.  

4. Selezionare [Setup] (Configurazione) > [MISC] (Varie) > [Online upgrade] (Aggiornamento online) 

nel menu su schermo.  

5. Premere < OK>.  

6. Il lettore controllerà il firmware in uso sul lettore e, se necessario, cercherà i file di aggiornamento.  

 Se sullo schermo compare il messaggio "No update is found" (Nessun aggiornamento trovato), il 

firmware nel lettore è il più recente e non necessita di aggiornamenti.   

- Premere <OK> sul telecomando. Non sono necessari ulteriori passaggi.  

 Se sullo schermo compare il messaggio "A new update was found" (Trovato nuovo aggiornamento), 

il firmware nel lettore è antecedente all'ultima versione. Effettuare i passaggi riportati di seguito per 

aggiornare il firmware: 

i. Premere <OK >sul telecomando.  

ii. Verrà visualizzato il messaggio "Start Installation.." (Avvia installazione...). Premere <OK> 

per confermare.  

iii. Attendere qualche minuto (circa 2 minuti).  

iv. Quando viene visualizzato il messaggio "Installcompleted!" (Installazione completata), 

l'aggiornamento è concluso. Il lettore si spegnerà per poi riaccendersi automaticamente.  

Attenzione: NON premere alcun pulsante né scollegare l'alimentazione durante il processo di 

aggiornamento per non danneggiare il prodotto. 

 

 

 

 

Passaggio 3: Verifica dell'aggiornamento 

1. Ripetere il "Passaggio 1: Verifica della versione corrente del firmware" per controllare che il nuovo 

firmware sia stato aggiornato correttamente.  

2. Se non è stata installata la versione più aggiornata del firmware, ripetere il "Passaggio 2: 

Aggiornamento del firmware del lettore" e il "Passaggio 3: Verifica dell'aggiornamento".   


