
Aggiornamento del software 

 Philips si impegna continuamente a migliorare i propri prodotti. Per fare in modo che il proprio prodotto disponga 

delle ultime funzionalità e aggiornamenti, installare il software più recente. Dopo aver aggiornato il software, è 

necessario riconfigurare le impostazioni di base del sistema Home Theater.  

Gli aggiornamenti software si possono ottenere presso il proprio rivenditore o sul sito www.philips.com/support.  

 

In questo aggiornamento 

Questo è un aggiornamento software per: 

Modelli: HTS2500/12,  /94, /55, /78.   

Versione software di sistema: 22.12 

Questo aggiornamento ha risolto le seguenti problematiche: 

 Prestazioni di sistema migliorate  

Cosa è necessario? 

Prima di aggiornare il software, verificare di disporre di quanto segue: 

 Un dispositivo di archiviazione USB con circa 5 Mbyte di spazio disponibile. Il dispositivo USB deve avere una 

formattazione di tipo FAT o DOS. Non utilizzare un hard disk USB per l'aggiornamento software.  

 Un PC con accesso a Internet.  

 Un'utilità di archiviazione che supporti il formato file ZIP (ad esempio WinZip® per Microsoft® Windows® o 

Stufflt® per Macintosh®). 

Passaggio 1: verificare la versione software corrente 

1. Premere SETUP  

2. Selezionare il menu { Preferenze }.  

3. Selezionare {Version Info} (Info versione) e premere OK per verificare la versione software dell'unità. 

Viene visualizzata la versione del software in uso. 

4. Se la versione software è inferiore a quella di sistema, SW:22.12, aggiornare il software. In caso contrario non 

procedere con l'aggiornamento. 

Passaggio 2: scaricare l'ultima versione software 

1. Collegare un dispositivo di archiviazione USB al PC.  

2. Sul PC collegarsi all'indirizzo Web www.philips.com/support.   

3. Trovare il proprio prodotto e individuare il software e i driver disponibili.  

4. Se la versione software è successiva a quella del prodotto, fare clic sull'aggiornamento software.  



5. Accettare il contratto di licenza e salvare il file ZIP sul dispositivo di archiviazione USB.  

6. Utilizzando l'utilità di archiviazione, estrarre i file "HTS2XXXMTK.bin" , “HTS2XXXMCU.bin” e 

"HTS2XXXMTS.bin" nella directory principale del dispositivo di archiviazione USB.  

7. Scollegare il dispositivo di archiviazione USB dal PC.  

Passaggio 3.a: aggiornare il software tramite USB  

Durante l'aggiornamento del software, non spegnere il sistema Home Theater né rimuovere il 

dispositivo di archiviazione USB.  

Non premere alcun pulsante né interrompere l'alimentazione di corrente durante il processo di 

aggiornamento o il sistema HTS potrebbe danneggiarsi.  

1. Collegare il dispositivo di archiviazione USB al sistema Home Theater.  

2. Accendere il sistema Home Theater e il TV quindi impostare quest'ultimo sulla sorgente Home Theater.  

3. Premere USB sul telecomando del sistema Home Theater.  

4. Viene visualizzata una finestra di dialogo. Seguire le istruzioni per l'aggiornamento del software del sistema HTS.  

5. Durante l'aggiornamento, la spia a LED rossa del pulsante di standby lampeggia 

6. Al termine dell'aggiornamento, il dispositivo andrà automaticamente in standby. Ora è possibile rimuovere il 

dispositivo di archiviazione di massa flash USB.  

» Quando l'aggiornamento è terminato, il sistema Home Theater passa automaticamente alla modalità standby. 

In caso contrario, scollegare il cavo di alimentazione per qualche secondo e ricollegarlo. 

 Se compare il messaggio [No valid upgrade software found!] (Nessun software valido di aggiornamento 

trovato), verificare che: 

- Il software sia adatto al proprio tipo di sistema Home Theater.  

- I due file bin nella directory principale del dispositivo di archiviazione USB e il nome non sono stati modificati.  

 Quando il sistema HTS visualizza il messaggio "No USB" (Nessun USB) sullo schermo, riprovare con un altro 

dispositivo USB rilevabile dal sistema HTS.  

 Se l'aggiornamento non viene eseguito, riprovare. Se non viene eseguito nuovamente, contattare l'assistenza 

clienti Philips. 

6. Scollegare il dispositivo di archiviazione USB e accendere il sistema Home Theater. 

Passaggio 3. b: aggiornare il software tramite CD-R / CD-RW  

Durante l'aggiornamento del software, non spegnere il sistema Home Theater né rimuovere il 

dispositivo di archiviazione USB.  

Non premere alcun pulsante né interrompere l'alimentazione di corrente durante il processo di 

aggiornamento o il sistema HTS potrebbe danneggiarsi.  

1. Estrarre i file dal pacchetto compresso utilizzando WINZIP o un'altra applicazione in grado di gestire i file 

compressi (non rinominare i file estratti)  

2. Salvare i file estratti (non i file compressi) su un disco CD-R vuoto o su un disco CD-RW, utilizzando le seguenti 

impostazioni:  

 File system: ISO 9660 + Joliet  

 Lunghezza nome file: max 11 caratteri = 8+3 (livello 1)  



 Modalità: 2/XA  

 Set caratteri: ISO 9660 (CD-ROM ISO normale)  

 No multisessione  

 Velocità di scrittura: bassa  

 Metodo di registrazione: traccia diretta 

Nota: i file estratti non devono essere posizionati in una cartella sul disco, ma nella directory principale. 

3. Finalizzare il disco. (l'applicazione potrebbe effettuare questa operazione automaticamente).  

4. Accendere l'apparecchio e inserire il disco.   

5. Dopo il riconoscimento del file di aggiornamento, verrà visualizzato un messaggio sul display. Premere OK sul 

telecomando per continuare.  

6. Dopo aver letto il file, il disco verrà espulso.  

7. Rimuovere il disco, ma NON chiudere il vassoio.  

8. Attendere 3-5 minuti fino a che il software non è stato aggiornato.  

9. L'apparecchio chiuderà automaticamente il vassoio del disco e passerà alla modalità standby al termine 

dell'aggiornamento.  

10. Premere il tasto Standby per accendere l'apparecchio. 

 


