
Introduzione:                                                                                                                              
 
Philips è costantemente impegnata a garantire il massimo dai propri prodotti. Per ottenere 
prestazioni ottimali e le funzioni più recenti, è fortemente consigliato aggiornare il software del 
prodotto.   
 
Verifica della versione software 
 
     1. Accendere SoundStage  
     2. Premere "Mute"  
     3. Premere "AUX/AUDIO IN " due volte  
     4. La versione software viene mostrata sul display a LED 
 
Preparazione per l'aggiornamento del firmware: 

• Un computer dotato di utilità di archiviazione che supporti il formato ZIP (ad esempio 
WinZip per Windows). 

• Un dispositivo flash USB con sufficiente spazio libero per contenere il file del firmware. 
(È possibile controllare le dimensioni del file del firmware sulla parte superiore dello 
schermo). 
- Si consiglia di utilizzare un dispositivo vuoto per evitare problemi tra i file. 
- Accertarsi che il dispositivo flash USB sia formattato per i file system FAT (ad esempio, 

FAT16 o FAT32).   
  

 

 
Procedura per l'aggiornamento del firmware  
 

1. Scaricare il file del firmware 
Per scaricare sul computer il nuovo pacchetto firmware, fare clic sull'icona del download, 
situata sulla parte superiore dello schermo.  

 
 

2. Aprire il file scaricato 
Estrarre il file di aggiornamento del firmware dall'archivio zip. Si otterrà un file bin. 
 

3. Aggiornare il firmware (dopo la versione 43)  
i. Tagliare e incollare il file bin nella directory principale nell'unità flash USB. 

 
ii. Consente di accendere il prodotto. 

 
iii. Inserire l'unità flash USB nello slot USB. 

 
iv. Passare alla sorgente "USB" premendo il tasto "USB" sul telecomando. 
 



v. Premere i tasti del telecomando entro 6 secondi nel seguente ordine [MUTE], [MUTE], 
[VOL+ ], quindi tenere premuto [SURR]. "UPG" lampeggia lentamente sul display del 
lettore.  

 
vi. Se il file del firmware viene rilevato, "UPG" lampeggia rapidamente. Premere il tasto 

[MUTE] sul telecomando per confermare l'aggiornamento.  
 

vii. "UPG" resterà sul display del lettore fino alla conclusione dell'aggiornamento.  
 

viii. "UPG" resterà sul display del lettore fino alla conclusione dell'aggiornamento. 
NOTA: non premere alcun pulsante, non interrompere l'alimentazione o rimuovere il 
dispositivo flash USB durante l'aggiornamento, altrimenti il prodotto potrebbe essere 
compromesso. 
 

ix. Quando l'aggiornamento sarà completato, il dispositivo si riavvierà automaticamente.  
 

4. Aggiornare il firmware (prima della versione 43)  
i. Tagliare e incollare il file bin nella directory principale nell'unità flash USB. 

 
ii. Consente di accendere il prodotto. 

 
iii. Inserire l'unità flash USB nello slot USB. 

 
iv. Premere il pulsante USB sul telecomando per selezionare la modalità USB .  

 
v. Attendere che il firmware sia aggiornato.   

NOTA: non premere alcun pulsante, non interrompere l'alimentazione o rimuovere il 
dispositivo flash USB durante l'aggiornamento, altrimenti il prodotto potrebbe essere 
compromesso. 
 

vi. Quando l'aggiornamento sarà completato, il dispositivo si riavvierà automaticamente.  

 
 


