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Aggiornamento del
software

Philips è impegnata nel miglioramento
costante dei propri prodotti. Per
funzionalità e supporto ottimizzati,
aggiornare il sistema Home Theater con il
software più recente.
Confrontare la versione del software
attuale con l'ultima versione presente sul
sito Web www.philips.com/support. Se la
versione corrente è inferiore all'ultima
disponibile sul sito di assistenza Philips,
aggiornare il sistema Home Theater con il
software più recente.
Attenzione
• Non installare sul prodotto una versione del
software inferiore all'attuale. Philips non è
responsabile di eventuali problemi causati dal
downgrade software.

Nota: prima di aggiornare il prodotto alla
versione V1.10.00, verificare che il prodotto
sia aggiornato alla versione V1.06.03. Un
aggiornamento diretto alla versione
V1.10.00 partendo da una versione
precedente alla v1.06.03 potrebbe causare
il malfunzionamento del prodotto. Entrambe
le versioni del software sono disponibili
nella sezione di download dei firmware del
sito di assistenza Philips.

denominati XXXXX_V1.06.03_DRM.zip e
XXXXX_V1.10.00_DRM.zip Se la versione del software è precedente alla
versione v1.06.03, andare al Passaggio (3)
- Se la versione del software corrisponde alla
versione V1.06.03 o a una versione
successiva, andare al Passaggio (6)
3) Decomprimere il file
XXXXX_V1.06.03_DRM.zip e copiare il suo
contenuto (compresa la cartella) nella cartella
principale dell'unità USB.
4) Inserire l'unità USB nella porta USB del
prodotto ed eseguire l'aggiornamento del
software (per le istruzioni dettagliate fare
riferimento all'avviso con le istruzioni del
Firmware)
5) Una volta terminato l'aggiornamento del
prodotto, controllare la versione del software
sul prodotto per verificare che
l'aggiornamento sia avvenuto correttamente.
Andare al passaggio successivo
6) Decomprimere il file
XXXXX_V1.10.00_DRM.zip e copiare il suo
contenuto (compresa la cartella) nella cartella
principale dell'unità USB.
7) Inserire l'unità USB nella porta USB del
prodotto ed eseguire l'aggiornamento del
software (per le istruzioni dettagliate fare
riferimento all'avviso con le istruzioni del
Firmware)
8) Una volta terminato l'aggiornamento del
prodotto, controllare la versione del software
sul prodotto per verificare che
l'aggiornamento sia avvenuto correttamente

LEGGERE PRIMA DI PROCEDERE
ALL'AGGIORNAMENTO
Prima di aggiornare il prodotto, verificare
l'attuale versione software del proprio
prodotto.

1) Aprire il file scaricato dal sito di
assistenza Philips:
2) Al suo interno sono presenti due file

Verifica della versione
software
Controllare la versione del software corrente
installato sul sistema Home Theater.
1 Premere (Home).

2

Selezionare [Configurazione], quindi
premere OK.

3

nella directory principale.
» I file vengono estratti nella cartella
UPG dell'unità flash USB.

Selezionare [Avanzate] >
[Informazioni versione].
» Viene visualizzata la versione
software.

La scritta "System SW" (SW di sistema)
indica la versione software generica. La
scritta "Subsystem SW" (SW
sottosistema) indica la versione delle
varie funzionalità. Esempio: se
"Subsystem SW" corrisponde a "35- 0000-05", le ultime due cifre ("05") indicano
la versione corrente della guida su
schermo installata sul sistema Home
Theater.

Aggiornamento software
tramite USB
Cosa serve?
• Un'unità flash USB formattata con
file system FAT o NTFS, con
almeno 256 MB di memoria. Non
usare un disco rigido USB.
• Un computer con accesso a Internet.
• Un'utilità di archiviazione che
supporti il
formato file ZIP.
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Passaggio 2:Aggiornamento del
software
Attenzione
• Non spegnere il sistema Home Theater o rimuovere
l'unità flash USB durante l'aggiornamento.

1

2
3
4

2

Collegare un'unità flash USB al
computer.
Nel browser Web, aprire il sito

4
5

Sul sito Web di assistenza Philips,
trovare il proprio prodotto e
individuare la sezione Software e
driver.
» L'aggiornamento del software è
disponibile sotto forma di file zip.

Selezionare [Avanzate] >

Per confermare l'aggiornamento, seguire
le istruzioni visualizzate sullo schermo.
» Il processo di aggiornamento richiede
circa 5 minuti.

Aggiornamento del software
tramite Internet
1

Salvare il file zip nella directory
principale dell'unità flash USB.
Usare l'utilità di archiviazione per
estrarre
il file di aggiornamento del software

Selezionare [Configurazione], quindi
premere OK.

» Una volta completato il processo,
il sistema Home Theater si
spegne automaticamente e poi si
riavvia. In caso contrario,
scollegare il cavo di
alimentazione per qualche secondo e
ricollegarlo.

www.philips.com/support.

3

Collegare l'unità flash USB
contenente il file scaricato al sistema
Home Theater.
• Assicurarsi che nel vano non
sia presente alcun disco.
Premere (Home).

[Aggiornamento software] > [USB].
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Passaggio 1: Download del
software più recente

1

Scollegare l'unità flash USB dal
computer.

2

È possibile collegare il sistema Home
Theater alla rete domestica con
accesso a Internet ad alta velocità
(vedere 'Collegamento e
impostazione di una rete domestica'
a pagina 15).
Premere (Home).

3

Selezionare [Configurazione],
quindi premere OK.

4

Selezionare [Avanzate] >
[Aggiornamento
software] > [Rete].
» Se viene rilevato un supporto di
aggiornamento, viene richiesto di
avviare o cancellare la procedura
di aggiornamento.
» Il download del file di
aggiornamento può richiedere
molto tempo a seconda delle
condizioni della rete di casa.

5

Per confermare l'aggiornamento,
seguire le istruzioni visualizzate
sullo schermo.
» Il processo di aggiornamento
richiede circa 5 minuti.
» Una volta completato il
processo, il sistema Home
Theater si spegne
automaticamente e poi si
riavvia. In caso contrario,
scollegare il cavo di
alimentazione per qualche
secondo e ricollegarlo.

