
 

Introduzione 
La versione di aggiornamento di questo software è la Versione 37 e può essere usata per aggiornare il 
sistema Home Theater Philips HTS5000W all’ultimo stato.  L’aggiornamento migliorerà la potenza 
della trasmissione audio senza fili offrendo un supporto sottotitoli DivX esterno addizionale.    
 
 
IMPORTANTE: supporto DivX 6  
Non è necessario aggiornare il vostro prodotto perché supporti contenuti DivX 6.  Tutti i lettori 
Philips DivX sono certificati DivX Home Theater Profile e possono leggere contenuti generati da 
tutte le versioni DivX (compreso DivX 6).  Sono supportate le nuove funzionalità offerte da DivX 6, 
come DivX Media Format (estensione file .divx) con sottotitoli XSUB™ e tracce audio alternate.   
 
 
HTS5000W_Western_Central_Europe.zip contiene un supporto esterno DivX dei caratteri 
occidentali (Default)(Predefiniti) e cirillici (selezionabile tramite il menu di SETUP)(Installazione).  
 

Supporto caratteri occidentali 
Albanese, Danese, Olandese, Inglese, Finnico, Francese, Gaelico, Tedesco, Italiano, Curdo (Latino), 
Norvegese, Portoghese, Spagnolo, Svedese e Turco. 
 
Supporto caratteri dell'Europa centrale 
Albanese, croat, Ceco, dutch, inglese, tedesco, ungherese, Irlandese, smalto, rumeno, Slovacco, Slovene 
e Sorbian. 

 
 

 
  
Attrezzatura necessaria 
Sono necessari i seguenti elementi: 

- Un personal computer 
- Un unità e un applicazione software di copiatura CD-R/RW 
- Un disco CD-R o CD-RW vergine 

 
 

 
Come si scarica il software sul computer 
Cliccare con il lato destro del mouse sul file e cliccare “Save Target As…” (“Salva in”) per salvare il 
file zip sul vostro PC. 
Decomprimere il file .zip ed estrarre i files sul vostro PC. 
 
Non rinominare il nome file HTS5000E.BIN 
 
 

 
Prima di effettuare l’aggiornamento 
È importante scrivere le informazioni sulla versione del sistema del vostro dispositivo CD prima di 
cominciare la procedura di aggiornamento. Queste informazioni, inoltre, sono necessarie in caso ci sia 
bisogno di chiamare il Centro Assistenza Clienti Philips. 
 

1. Accendere il dispositivo CD e selezionare la fonte DISC. 
2. Aprire il vano porta-disco premendo il tasto OPEN/CLOSE (apri/chiudi) posto sul 

dispositivo CD, oppure tenendo premuto il tasto STOP sul telecomando.   
3. Premere il tasto DISPLAY sul telecomando. 

 
Sullo schermo TV apparirà: 

 
LX2W-aaaa 5000W-bb 
- aaaa – Versione Numero 
- bb – / Numero versione del paese 
 

Attenzione: NON aggiornare il dispositivo CD se il numero della versione software è maggiore di 
V35! 
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Procedura di aggiornamento software   
 
IMPORTANTE: Durante l’aggiornamento, NON staccare il cavo dell’alimentazione, non spegnere il 
dispositivo CD e non premere nessun tasto posto sul dispositivo Cd o sul telecomando. 
 

1. Scaricare il file del software zippato dal sito internet Philips.  
2. Estrarre i files decomprimendo il file zippato (unzip).  

 
3. Selezionare il file .bin appropriato dalla cartella a seconda del tipo di carattere DivX che 

avete scelto. 
4. Attivare un’applicazione software dedicata per la scrittura di CD,  (es. Nero, Easy CD 

Creator oppure cercare in internet applicazioni simili) 
5. Copiare il file selezionato su di un disco vergine CD-R o CD-RW, usando le seguenti 

impostazioni: 
- File di sistema CD-ROM ISO Livello 2 
- Mode 1 / 2 / XA 
- Carattere ISO 9660 
- Finalizzato, sessione unica 
- Velocità di scrittura: Lenta (es. 2x, 4x) 
- Finalizzare il disco. (L’applicazione potrebbe farlo automaticamente.) 

6. accendere il dispositivo e selezionare la fonte DISC. 
7. Aprire il porta-CD premendo il tasto OPEN/CLOSE (APRI/CHIUDI) sul dispositivo o 

tenendo premuto il tasto STOP sul telecomando.   
8. Inserire il disco di aggiornamento CD-ROM. 
9. Chiudere il porta-CD premendo il tasto OPEN/CLOSE (APRI/CHIUDI)  sul dispositivo 

CD o premendo PLAY sul telecomando. 
10. Il dispositivo CD rIsponderà facendo apparire sul display i seguenti messaggi: 

- LOAD (Caricamento)[Lettura del disco in corso per individuare il software 
aggiornato] 

- Il porta-CD si aprirà dopo poco. Si prega di rimuovere il disco dal porta-CD. 
11. Il dispositivo CD continuerà l’operazione di aggiornamento con uno o più dei seguenti 

messaggi  
sul display frontale: 

- ERASE [Cancellazione del vecchio software dal dispositivo] 
- WRITE [Scrittura del nuovo software nel dispositivo] 
- ERROR [Aggiornamento non riuscito] 
- UPG END [Aggiornamento riuscito con successo] 
- Alla fine dell’aggiornamento, il dispositivo andrà in pausa. 

 
Attenzione: Pacchetti applicativi per la scrittura con tecnica di copia “drag & drop” (es. 
DirectC, InCD or Windows Explorer) non possono essere usati per creare un disco di 
aggiornamento. 

 
 

 
Dopo l’aggiornamento 
 
Confermare la versione del software tramite il controllo della versione del sistema. Vi preghiamo di 
seguire la procedura indicata nel paragrafo “Prima di effettuare l’aggiornamento” 
 
 
 

 
Storico aggiornamento firmware  
 
Firmware Versione 35 
 
Il  software contiene un supporto caratteri esterno DivX per caratteri occidentali 
(Default)(Predefiniti) e cirillici (selezionabili tramite il menu di  SETUP)(Installazione). 
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Supporto caratteri occidentali 
Albanese, Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Gaelico, Tedesco, Italiano, Curdo (Latino), Norvegese, 
Portoghese, Spagnolo, Svedese e Turco. 

 
 
Supporto caratteri dell'Europa centrale 
Albanese, croat, Ceco, dutch, inglese, tedesco, ungherese, Irlandese, smalto, rumeno, Slovacco, Slovene e 
Sorbian. 
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