
Questo aggiornamento si applica ai seguenti modelli: 

HTS5200 12/51/98  

Questa versione del firmware migliora: Fare clic qui per ulteriori dettagli 

 

Nota: prima di iniziare con l'aggiornamento ricordarsi che è necessario procedere nuovamente alla configurazione. 

Procedura di aggiornamento 

Passaggio 1: Controllare la versione attuale 

Per prima cosa controllare la versione corrente del firmware per verificare se è necessario un aggiornamento: 

1. Accendere il dispositivo.  

2. "Selezionare il tasto <SETUP> sul telecomando quando il sistema si trova in modalità "No Disc" (Disco 

assente).  

3. Selezionare [Preference Setup] (Configurazione preferenze) quindi premere il tasto per confermare.  

4. Selezionare [Version Info.] (Informazioni versione) e premere il tasto per confermare.  

5. La versione del firmware verrà visualizzata sullo schermo del televisore.  

6. Se la versione del firmware esistente è precedente a questa versione, [Versione: 25.00], procedere al 

Passaggio 2 

In caso contrario, non occorre un aggiornamento.  

 

 

 

Passaggio 2: Download dell'aggiornamento firmware 

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

archivio ZIP. 

Passaggio 3: Trasferire il firmware sull'unità flash USB 

Nota: è necessaria un'unità flash USB con circa 50 MB di spazio libero. 

1. Estrarre i file di aggiornamento del firmware (HTS520X.bin e HTSMCU5200.bin) dall'archivio ZIP (Non 

rinominarli)  

2. Copiare i file del software estratti nell'unità flash USB (directory principale)  

Nota: il file ZIP non sarà leggibile sull'apparecchio 

Passaggio 4: Aggiornamento del firmware del prodotto 

Nota: non premere alcun tasto né interrompere l'alimentazione principale durante il processo di aggiornamento per 

evitare che il prodotto possa danneggiarsi. 
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1. Collegare l'unità flash USB con i file di aggiornamento al sistema.  

2. Premere il tasto [USB] sul telecomando.  

Il prodotto cercherà i file di aggiornamento. Una volta identificati i file, il prodotto visualizza una schermata di 

conferma in cui viene richiesto di avviare l'aggiornamento.  

Nota: se non compare la schermata di conferma dell'aggiornamento, verificare che i file di aggiornamento si  

trovino nella cartella principale dell'unità USB o che il loro nome sia corretto.  

3. Per procedere con l'aggiornamento, selezionare [OK]. L'aggiornamento può essere interrotto a questo punto 

selezionando [Annulla] sul TV.  

4. Seguire le istruzioni su schermo per procedere con l'aggiornamento del firmware.  

5. Durante l'aggiornamento, lo schermo visualizza lo stato di avanzamento del processo.  

6. Una volta completato l'aggiornamento, il prodotto si spegnerà automaticamente. 

Passaggio 5: Confermare il completamento dell'aggiornamento 

1. Dopo aver acceso l'apparecchio, ripetere il Passaggio 1 per verificare che il nuovo firmware sia correttamente 

aggiornato.  

2. Se il firmware non risulta aggiornato, ripetere i passaggi 4 e 5. 

Cronologia degli aggiornamenti firmware 

L'ultima versione software risolve le problematiche riportate di seguito: 

Nota: ciascuna versione contiene tutte le soluzioni ai problemi di quelle precedent 

Versione software di sistema: 25.00  

 Prestazioni audio migliorate 

 

Versione software di sistema: 24.00  

 Prestazioni audio migliorate 

 

Versione software di sistema: 22.00  

 Stabilità software superiore 

 

Versione del software di sistema: 19.01 

  Miglioramento generale delle prestazioni del sistema 



 


