
Passaggio 1: Download del software 
più recente

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

www.philips.com/support.
3 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.

4 Salvare il file zip nella directory principale
dell'unità flash USB.

5 Usare l'utilità di archiviazione per estrarre
il file di aggiornamento del software nella 
directory principale.

6 Scollegare l'unità flash USB dal computer.

Passaggio 2: Aggiornamento del 
software

Attenzione

 • Non spegnere il sistema Home Theater o rimuovere 
l'unità flash USB durante l'aggiornamento.

1 Collegare l'unità flash USB contenente il
file scaricato al sistema Home Theater.
• Accertarsi che il vassoio del disco sia

chiuso e che non contenga il disco.
2 Impostare il TV sulla sorgente corretta per

il sistema Home Theater.
3 Per confermare l'aggiornamento, seguire le

istruzioni visualizzate sullo schermo.
» 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.

Istruzioni per l'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.

Verifica	della	versione	
software
Controllare la versione del software corrente 
installato sul sistema Home Theater.
1 Premere  (Home).
2 Selezionare [Setup], quindi premere OK.
3 Selezionare [Preferenze] > [Info vers.].

» Viene visualizzata la versione software.

Aggiornamento software 
tramite USB
Cosa serve?
• Un'unità flash USB formattata con file

system FAT o NTFS, con almeno 75 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. 


