
Aggiornamento del firmware 

È stato sviluppato un aggiornamento del firmware per migliorare il prodotto.  

Questo aggiornamento si applica ai seguenti modelli:  

HTS3540/XX 

Miglioramenti apportati da questa versione firmware: fare clic qui per ulteriori dettagli 

Nota: prima di procedere all'aggiornamento, è importante ricordare di effettuare di nuovo la configurazione dopo 

ogni aggiornamento del firmware. 

Procedura di aggiornamento 

Passaggio 1: verificare la versione corrente 

È importante annotare le informazioni relative alla versione software del sistema HTS prima di avviare la procedura 

di aggiornamento. Queste informazioni sono utili anche per contattare il centro di assistenza clienti Philips. 

1. Premere SETUP (CONFIGURA) per selezionare il menu { Preferences Setup } (Configurazione preferenze).  

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

3. Confrontare la versione software del dispositivo con quella attualmente disponibile: Versione 12.10.40.21 Se 

questa versione di aggiornamento è successiva a quella sul proprio dispositivo, andare al Passaggio 2. 

Passaggio 2: scaricare l'aggiornamento del firmware  

Fare clic sul link per scaricare il nuovo pacchetto firmware sul computer. Il pacchetto è compresso in un unico 

archivio ZIP. 

Nota:per aggiornare il sistema Home Theater esistono 2 metodi. 

1. Per l'aggiornamento tramite disco ottico, seguire il PASSAGGIO 3 e il PASSAGGIO 4.  

2. Per l'aggiornamento tramite USB, seguire il PASSAGGIO 5. 

Passaggio 3: masterizzazione dell'aggiornamento su CD-R/CD-RW 

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). 

Passaggio 4: applicare l'aggiornamento al sistema Home Theater 

1. Accendere l'apparecchio e inserire il disco.  

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

telecomando per continuare.  

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

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

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

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

dell'aggiornamento.  

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

Attenzione: non scollegare o spegnere il dispositivo mentre è in corso il processo di aggiornamento.  

Passaggio 5: aggiornamento del firmware del sistema Home Theater (USB)  

 

Nota: non premere alcun pulsante o interrompere l'alimentazione principale durante il processo di aggiornamento 

per non danneggiare il sistema HTS. 

Nota: verificare che il dispositivo di archiviazione di massa USB in uso possa essere rilevato dal sistema HTS 

prima di procedere all'aggiornamento del firmware. Se il dispositivo di archiviazione di massa USB non viene 

rilevato, seguire il PASSAGGIO 3 e il PASSAGGIO 4 per l'aggiornamento tramite disco ottico. 

Nota: utilizzare un dispositivo di archiviazione USB di tipo FLASH. Il tempo di avvio per i dispositivi di 

archiviazione di massa USB di tipo HDD è troppo lungo, pertanto questi ultimi non possono essere utilizzati per 

l'aggiornamento del firmware. 

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. Decomprimere tutti i file e posizionarli nella directory principale di un dispositivo di archiviazione di massa flash 

USB (con almeno 64 MB di spazio a disposizione).  

3. Per passare alla modalità USB, accendere il sistema HTS e premere il pulsante "USB" sul telecomando.  

4. Quando sul display del sistema HTS viene visualizzato "No USB", inserire il dispositivo di archiviazione di massa 

flash USB che contiene il file di aggiornamento.  

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

HTS.  

6. L'apparecchio entrerà in modalità standby al termine dell'aggiornamento. Ora è possibile rimuovere il dispositivo 

di archiviazione di massa flash USB. 



Attenzione: non scollegare o spegnere il dispositivo mentre è in corso il processo di aggiornamento. 

Nota: accertarsi di aver eliminato il file di aggiornamento dal dispositivo USB prima di utilizzarlo nuovamente sul 

lettore, per evitare che il lettore esegua nuovamente l'aggiornamento. 

Il prodotto è stato aggiornato.   

Cronologia degli aggiornamenti firmware 

Questo software di aggiornamento offre: 

Versione del software di sistema: V21 

 Prestazioni migliorate nella riproduzione MP3 

 

Versione del software di sistema: V18 

 Modalità audio a matrice aggiuntiva predefinita per ottimizzare i segnali mono 

 

Versione del software di sistema: V16 

 Dimensioni carattere del turco migliorate per i sottotitoli DivX 

 

Versione del software di sistema: V15 

 Migliora la sincronizzazione audio nel menu di impostazione 

 


