
Istruzioni per l'aggiornamento del firmware - 
HMP7100 

 
 Preparazione all'aggiornamento del firmware: 
  
Per l'aggiornamento su Internet: 

• Collegare il prodotto a Internet tramite il cavo LAN o la rete Internet wireless. Dalla schermata 

principale, andare su  nel portale SMART TV; è quindi possibile effettuare la 

registrazione al Club Philips. In questo modo si possono ottenere informazioni sul prodotto e gli 

aggiornamenti software.   

 

Per l'aggiornamento tramite dispositivo di archiviazione USB:  
• Un PC con un'utilità di archiviazione che supporta il formato ZIP (ad esempio WinZip per 

Windows).  

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

consiglia di utilizzare un dispositivo vuoto per evitare problemi tra i file. (È possibile 

controllare le dimensioni del file di firmware in cima allo schermo). 

  

 

Procedura di aggiornamento 

 



Passaggio 1: controllare la versione attuale del firmware 
  

1. Accendere il sistema HMP7100.  

2. Selezionare  [Setup] (Configurazione)→[Advanced] (Avanzate)→[Version Info] 
(Informazioni versione) sullo schermo TV.   

3. La versione del firmware verrà visualizzata sullo schermo del televisore.  
4. Confrontare la versione del firmware visualizzata con quella più recente. Se il firmware 

installato nel lettore è precedente rispetto alla nuova versione, andare al Passaggio 2. In 
caso contrario, quella installata è la versione più recente del firmware e non è 
necessario alcun aggiornamento. 

Passaggio 2: aggiornare il firmware del lettore 
multimediale 
 È possibile aggiornare il firmware tramite Internet o un'unità di archiviazione USB 
 

Aggiornamento del firmware online 
1. Collegare il sistema HMP7100 a Internet. 

2. Sulla schermata principale del sistema HMP7100. Andare su  [Setup] 
(Configurazione)→[Advanced] (Avanzate). Selezionare [Software update] 
(Aggiornamento software)→[Network] (Rete). 

   Se viene rilevato un aggiornamento del firmware. Viene richiesto di avviare 
l'aggiornamento. 

3. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'aggiornamento. 

   Quando l'aggiornamento è completo. Il sistema HMP7100 di spegne 
automaticamente. e quindi si riaccende. 

Nota 

 Fare in modo che il sistema HMP7100 rimanga alimentato prima che l'aggiornamento del 
firmware sia completo. 



Aggiornamento del firmware tramite dispositivo di 
archiviazione USB 

 
1. Sul proprio computer, procedere come segue 

1) Andare su per trovare il firmware più recente.  www.philips.com/support 
2) Trovare il proprio modello e fare clic su "Software e driver".  
3) Scaricare che il firmware aggiornato. 
4) Aprire il file scaricato e verificare che il nome della cartella sia "UPG". Posizionare la 

cartella "UPG" nella directory principale del dispositivo di archiviazione USB. Si 
consiglia di utilizzare un dispositivo USB vuoto per evitare problemi tra i file. 

2. Su HMP7100 procedere come descritto di seguito 
1) Collegare il dispositivo di archiviazione USB. 

2) Sulla schermata principale.. Andare su  [Setup] (Configurazione)→
[Advanced] (Avanzate)→[Software update] (Aggiornamento software)→USB   

   Se viene rilevato un aggiornamento firmware, viene richiesto di avviare la 
procedura di aggiornamento. 

3. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'aggiornamento. 

   Quando l'aggiornamento è completo. Il sistema HMP7100 si spegne 
automaticamente e quindi si riaccende. 

Attenzione 

Fare in modo che il sistema HMP7100 rimanga alimentato e il dispositivo di 
archiviazione sia collegato prima che l'aggiornamento del firmware sia completo 

 

Passaggio 3: verificare che l'aggiornamento sia stato 
eseguito correttamente  



1.  Ripetere il Passaggio 1: controllare la versione attuale del firmware per verificare se il nuovo 

firmware è stato aggiornato correttamente.  

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

aggiornamento del firmware del sistema HMP7100" e il "Passaggio 3: verifica della corretta 

esecuzione dell'aggiornamento".  

3. Eseguire un ripristino dei valori predefiniti sul sistema HMP7100: - Dal menu principale, 

selezionare  [Setup] (Configurazione)→[Advanced] (Avanzate)→[Restore default settings] 

(Ripristino valori predefiniti).   

 
 

 


