
IMPORTANT NOTE for HTL3160B/12 software upgrade 

Please be noted that there are two versions of HTL3160B/12 in the 
market. You may distinguish versions by reading the cut-in Serial 
Number as follows: 

KXG11553622202 (The cut-in Serial Number ) 

XXXXYYWWSSSSSS  YY:year, WW:Week No., SSSSSS: serial number 

The Serial Number above showing that the Speaker was manufactured on 
53th Week 2015. And 62202 is the serial number of that week. 

For those Speakers with serial number BEFORE KXG11553622202, the 
latest software version should be V35. Please pick HTL3160B.bin 
from zip file for software upgrade.  

For those Speakers which serial number  AFTER KXG11553622202, the 
latest software version should be V38. Please pick HTL3160BA.bin 
from zip file for software upgrade. 

For HTL3160B/05, HTL3160B/79, HTL3160B/93,HTL3160B/96 
and HTL3160S/12, the latest firmware version should 
be V35, Please pick HTL3160B.bin from zip file for 
software upgrade.  



5 Aggiornamento 
del software

Per funzionalità e supporto ottimizzati, 
aggiornare il prodotto con il software più 
recente. 

Verifica della versione 
software
In qualunque modalità sorgente, sul 
telecomando premere TREBLE -, BASS - e 
Volume - in sequenza.
» Il numero di versione del software viene

visualizzato sul display.

Aggiornamento software 
tramite USB

1 Controllare la disponibilità
dell'ultima versione software sul sito 
www.philips.com/support.
• Trovare il proprio modello e fare clic

su "Software e driver".
2 Scaricare il software su un dispositivo di

archiviazione USB.

a Decomprimere il file scaricato, 
se necessario, e accertarsi che il 
file decompresso sia denominato 
"HTL3160B.bin".

b Posizionare il file "HTL3160B.bin" 
nella directory principale.

3 Collegare il dispositivo di archiviazione USB
al connettore  (USB) del prodotto.

4 Premere HDMI ARC per impostare il
prodotto sulla sorgente HDMI ARC.

5 Sul telecomando, entro sei secondi
premere due volte  e una volta 
Volume +, quindi tenere premuto SURR 
(MOVIE).
» Sul display, la scritta "UPG"

(aggiornamento) lampeggia prima
lentamente, poi velocemente.

6 Quando la scritta "UPG" lampeggia
velocemente, premere  per avviare 
l'aggiornamento.
» Sul display compare quindi la scritta

"UPG" (aggiorna).

7 Attendere finché l'aggiornamento è
completato.
» Una volta completato l'aggiornamento, 

il prodotto si spegne e si riavvia
automaticamente.

Attenzione

• Non scollegare l'alimentazione o rimuovere il 
dispositivo di archiviazione USB mentre è in corso 
l'aggiornamento del software per evitare danni al 
lettore.




