
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.   

                                               Nota importante  

Dalla versione softwareV36.XX in poi, è stata migliorata la funzione per la 

regolazione del volume. La risoluzione di controllo del volume è stata 

modificata da 40 a 60 passaggi per fornire un controllo incrementale più 

preciso sul volume. Il volume di uscita massimo rimane invariato.  

Esempio: se è stato eseguito un ascolto al livello 10, con questo 

aggiornamento software, risulterà più fluido. Sarà quindi necessario 

impostare la regolazione sul livello più alto.  

 

 

Cosa è necessario  

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

 Un dispositivo di archiviazione USB con almeno 70 Mbyte di spazio disponibile. Non utilizzare un 

hard disk USB per l'aggiornamento software.  

 Un'applicazione 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  (Home).  

2. Selezionare [Setup] (Configurazione) e premere OK.  

3. Selezionare [Advanced Setup] (Configurazione avanzata) > [Version Info.] (Info versione), 

quindi premere OK.  



» La versione software viene visualizzata in una schermata simile a quella mostrata di seguito.   

 

4. Se la versione software è antecedente alla versione del software di sistema: 56.00, è possibile 

aggiornare il software. In caso contrario, non è necessario eseguire 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. Accettare il contratto di licenza e salvare il file ZIP sul dispositivo di archiviazione USB.  

5. Utilizzando l'utilità di archiviazione, estrarre il file "UPG_ALL" e "UPG" nella directory principale 

del dispositivo di archiviazione USB.  

6. Scollegare il dispositivo di archiviazione USB dal PC. 

Passaggio 3: aggiornare il software 

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

dispositivo di archiviazione USB.  

Se l'alimentazione viene interrotta durante l'aggiornamento, non rimuovere il dispositivo di 

archiviazione USB dal sistema Home Theater. L'aggiornamento continuerà quando l'alimentazione 

viene ripristinata.  

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  (Home) sul telecomando del sistema Home Theater.  



4. Selezionare [Setup] (Configurazione) > [Advanced Setup] (Configurazione avanzata) > 

[Software Update] (Aggiornamento software) > [USB].  

5. Seguire le istruzioni sul TV per aggiornare il software. Al termine dell'aggiornamento, viene 

richiesto di riavviare il sistema Home Theater. Premere il pulsante di riavvio.  

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

aggiornamento valido trovato!), verificare che:  

- il software sia compatibile con il proprio sistema Home Theater, che  

- la cartella "UPG_ALL" si trovi nella directory principale del dispositivo di archiviazione 

USB e che il suo nome non sia stato cambiato.  

 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. 

                                                          Nota importante  

Dalla versione softwareV36.XX in poi, è stata migliorata la funzione per la regolazione del 

volume. La risoluzione di controllo del volume è stata modificata da 40 a 60 passaggi per 

fornire un controllo incrementale più preciso sul volume. Il volume di uscita massimo 

rimane invariato.  

Esempio: se è stato eseguito un ascolto al livello 10, con questo aggiornamento software, 

risulterà più fluido. Sarà quindi necessario impostare la regolazione sul livello più alto.  

 

In questo aggiornamento  

Questo aggiornamento ha risolto le seguenti problematiche: 

Versione del software di sistema 56  

 Problema OSD del cinese tradizionale risolto 

Versione del software di sistema 54  

 Miglioramento della riproduzione dei dischi Blu-ray 



Versione del software di sistema 53.02  

 Miglioramento generale delle prestazioni del sistema  

 Riproduzione migliorata 

Versione del software di sistema 52.01  

 Miglioramento generale delle prestazioni del sistema  

 Miglioramento della riproduzione dei dischi Blu-ray 

Versione del software di sistema 51.01  

 TV abilitato per Catch-up (tramite la funzione NetTV) nei Paesi Bassi  

 Risolve il problema dell'intermittenza del video durante la riproduzione del disco quando si è 

collegati a una rete wireless  

 Risolve il problema del menu in lingua Suomi 

Versione software di sistema 48.07  

 Impossibile riprodurre il disco dopo aver impostato il sistema Home Theater su standby e averlo 

riacceso premendo il tasto HOME del telecomando. 

Versione software di sistema 48.05  

 Supporto della riproduzione Blu-ray 3D. Il TV deve supportare la riproduzione 3D prima che il 

disco Blu-ray 3D possa essere riprodotto sul dispositivo.  

 Supporto dell'aggiornamento software automatico. Se il dispositivo è connesso alla rete ed è 

disponibile una nuova versione software per l'aggiornamento, comparirà una notifica di 

disponibilità di un nuovo aggiornamento software. 

Versione del software di sistema 44.02  

 Miglioramento della funzione Subtitle Shift  

 Miglioramento generale delle prestazioni del sistema  

 Riproduzione BD migliorata  



 Risoluzione dei problemi HDMI e HDMI ARC  

 Risoluzione dei problemi legati alle prestazioni del sistema docking per iPod  

 Risoluzione dei problemi legati alla scelta della lingua predefinita durante l'installazione iniziale in 

alcuni paesi  

 Risoluzione dei problemi legati al mancato salvataggio delle impostazioni utente  

 Risoluzione dei problemi legati alla visualizzazione delle copertine degli album MP3 

 


