
HTB7150, HTB7150K  
  
Nota: il nome del file con estensione .bin potrebbe NON essere necessariamente lo 
stesso del numero di modello.  
  
  
L'ultima versione software migliora i seguenti aspetti:  NOTA: ciascuna 
versione contiene tutte le soluzioni presenti nelle versioni precedenti.  
 
 
 
Version V1.16.06 (MCU V10) 

• Rimozione del servizio Skype  
• Risolto il problema della vulnerabilità in termini di sicurezza nella funzione browser Web 
• Risolto il problema della funzione DLNA che causa il blocco del sistema quando si scorre un 

elenco lungo di file  
• Risolto il problema della perdita di audio FM durante l'avvio 

 
  
Versione V1.16.02 (MCU V10) 
• Risoluzione del problema legato alla mancata risposta al telecomando quando il sistema viene 

utilizzato in modalità HDMI ARC  

• Risoluzione dei problemi relativi alla funzione HDMI CEC   

Versione16.01 (MCU v9.10)   

• Bug risolti   

• conforme ai requisiti nuovo AACS, riproduzione Blu-ray tramite uscita CVBS ora 

disattivato. Guardare i film Blu-ray tramite collegamento HDMI.   

  
  
Versione V1.14.00 (MCU V9.10)  

• Risoluzione dei problemi legati alla schermata blu visualizzata con il passaggio 
da una sorgente all'altra in modalità DISC (DISCO)   

• Risoluzione dei problemi legati al passaggio alla sorgente DISC (DISCO) 
mediante il tasto DISC del telecomando  

• Risoluzione dei problemi che causavano la corruzione del sistema dopo un 
funzionamento prolungato  

  
Versione V1.13.40 (MCU V9.10)  

• Risoluzione dei problemi relativi al crash di Skype  
• Risoluzione dei problemi relativi al sistema HDMI CEC  
• Risoluzione bug  

  



  
Versione V1.13.30 (MCU V9.10)  

• Risoluzione dei problemi relativi al suono  
  
Versione V1.13.00 (MCU V9.08)  

• Risolto il problema relativo   
- al tremolio dei sottotitoli   
- Il messaggio relativo al riavvio della riproduzione non viene visualizzato su 

alcuni titoli BD  
- Il TV visualizza una schermata nera quando viene espulso il disco dopo la 

riproduzione  
• Prestazioni audio surround migliorate  
• Prestazioni di riproduzione migliorate del disco Blu-ray e del disco 3D  

  
Versione V1.09.06   

• Bug del sintonizzatore FM corretti • 
Miglioramento delle impostazioni audio  

  
Versione V1.09.00  

• Prestazioni di sistema migliorate  
• Miglioramento delle impostazioni audio  

  
Versione V1.06.01  

• Prestazioni di sistema migliorate  
  

Versione V1.04.00   
• Introduzione alla funzione Skype  
• Prestazioni di sistema migliorate  
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