
Aggiornamento del firmware 

Philips migliora continuamente i propri prodotti, pertanto consigliamo di aggiornare il firmware del prodotto quando 

i file di aggiornamento sono disponibili. Visitare il sito www.philips.com/support per controllare se sono disponibili 

degli aggiornamenti. 

Questo aggiornamento si applica ai seguenti modelli: 

HTS9810/12  

HTS9810/59 

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

Cosa è necessario: 

 Un personal computer collegato a Internet e con un'unità CD-R o CD-RW.  

 Un'utilità di archiviazione che supporti il formato ZIP (ad esempio WinZip per Windows o Stuffit per Mac OS).  

 Un'unità flash USB (preferibilmente vuota) o un'unità CD-R/CD-RW.  

 Il cavo di aggiornamento software (in dotazione). 

Nota: sarà necessario effettuare di nuovo la configurazione dopo ogni aggiornamento del firmware.  

Procedura di aggiornamento 

Passaggio 1: Controllare la versione attuale del firmware 

1. Accendere il dispositivo in modalità disco.  

2. Premere [OPTIONS] sul telecomando.  

3. Selezionare [ Preference Setup ] (Configurazione preferenze) > [ Version Info ] (Info versione).  

4. Premete OK.   

5. La versione software e altre informazioni vengono visualizzate sullo schermo del TV. 

Se la versione corrente del software del prodotto è la stessa dell'ultimo file di aggiornamento disponibile sul sito 

www.philips.com/support, non è necessario effettuare l'aggiornamento.  

6. Premere il tasto OPTIONS per uscire dal menu. 

  

http://www.philips.com/


Passaggio 2: Download dell'aggiornamento firmware 

Fare clic sul link per scaricare il nuovo pacchetto firmware sul computer. 

Passaggio 3: Copia del file di aggiornamento del firmware su un disco CD-R / CD-RW o su un 

dispositivo di archiviazione USB 

1. Estrarre i file per l'aggiornamento del firmware dall'archivio ZIP.   

Nota: non rinominare i file estratti.  

2. Copiare i file di aggiornamento del firmware su un disco CD-R / CD-RW o su un dispositivo di archiviazione 

USB.   

 

CD-R/CD-RW  

 1. Inserire un disco CD-R o CD-RW nell'unità del computer. 

 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). 

Dispositivo di archiviazione USB 

1. Inserire un dispositivo di archiviazione USB nella porta USB del proprio personal computer.  

2. Copiare i file estratti nella directory principale del dispositivo di archiviazione USB.  

3. Scollegare il dispositivo di archiviazione USB. 

Passaggio 4: Aggiornamento del firmware del sistema Home Theater (CD-R/CD-RW) 

Prima di eseguire questa procedura, verificare di disporre di quanto segue: 

 CD di aggiornamento (vedere il Passaggio 3)  

  Cavo di aggiornamento software (in dotazione) 

Importante: collegare un'estremità del cavo di aggiornamento del software (in dotazione) alla presa 

SOFTWARE UPDATE sull'altoparlante posteriore di sinistra e l'altra estremità al subwoofer.  



 

Avvertenza: non scollegare l'apparecchio dall'alimentazione principale, né spegnerlo quando è in corso 

l'aggiornamento.  

1. Accendere il dispositivo in modalità DISC (DISCO).  

2. Premere il tasto AMBISOUND sul telecomando.  

3. Verificare che il LED blu sul retro dell'altoparlante wireless posteriore di sinistra sia acceso.  

4. Inserire il CD di aggiornamento preparato in precedenza. 

 

L'aggiornamento inizia automaticamente. La scritta ERASE (CANCELLAZIONE) compare sul display anteriore 

dell'apparecchio; successivamente il disco viene espulso. 

 5. Rimuovere il disco.   

 

 La scritta WRITE (SCRITTURA) compare sul display anteriore dell'apparecchio. Lo schermo TV mostra quanto 

segue:  

 Upgrade file detected 

 Please do not unplug or switch off the device (Rilevato file di aggiornamento. Non scollegare o spegnere il 

dispositivo). Sul display anteriore compare la scritta  

Upgrading  

 

UPG PBX (Aggiornamento UPG PBX). Lo schermo TV e il display anteriore si spengono. Attendere alcuni minuti fino 

a che lo schermo TV non si riaccende e mostra delle scritte simili a quelle indicate di seguito:  

a. Upgrade finished (Aggiornamento terminato) :  

b. Powerbox Rear OK (Alimentazione posteriore OK)  

c. Powerbox Front OK (Alimentazione anteriore OK)  

d. Front OK (Anteriore OK)  

e. MPEG OK  

f. Togliere l'alimentazione principale  

 

Nota: se compare la scritta FAIL (ERRORE) effettuare nuovamente l'aggiornamento. 

6. Scollegare l'alimentazione principale dall'apparecchio e dagli altoparlanti wireless posteriori. 

L'aggiornamento software è terminato. 

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



Prima di eseguire questa procedura, verificare di disporre di quanto segue: 

 Dispositivo di archiviazione flash USB contenente i file di aggiornamento del firmware (vedere Passaggio 3)  

 Cavo di aggiornamento software (in dotazione)  

 

Importante: collegare una estremità del cavo di aggiornamento del software (in dotazione) alla presa 

SOFTWARE UPDATE sull'altoparlante posteriore di sinistra e l'altra estremità al subwoofer.  

 

Avvertenza: non scollegare l'apparecchio dall'alimentazione principale, né spegnerlo quando è in corso 

l'aggiornamento.  

1. Inserire il dispositivo di archiviazione USB.  

2. Premere USB sul telecomando. 

L'aggiornamento inizia automaticamente. Le scritte ERASE (CANCELLAZIONE) e WRITE (SCRITTURA) 

compaiono sul display anteriore dell'apparecchio  

 

Lo schermo TV mostra quanto segue :  

Upgrade file detected  

Please do not unplug or switch off the device (Rilevato file di aggiornamento. Non scollegare o spegnere il 

dispositivo). Sul display anteriore compare la scritta  

Upgrading  

 

UPG PBX (Aggiornamento UPG PBX). Lo schermo TV e il display anteriore si spengono. Attendere alcuni minuti 

fino a che lo schermo TV non si riaccende e mostra delle scritte simili a quelle indicate di seguito:  

a. Upgrade finished (Aggiornamento terminato) :  

b. Powerbox Rear OK (Alimentazione posteriore OK)  

c. Powerbox Front OK (Alimentazione anteriore OK)  

d. Front OK (Anteriore OK)  

e. MPEG OK  

f. Togliere l'alimentazione principale  

 

Nota: se compare la scrittaFAIL (ERRORE) effettuare nuovamente l'aggiornamento.  

3. Scollegare l'alimentazione principale dall'apparecchio e dagli altoparlanti wireless posteriori. 

L'aggiornamento software è terminato.  

 

 

 

 

 



Cronologia degli aggiornamenti firmware 

Pacchetto versione V1 (MPEG V22, F17, P23) 

Descrizione 

 Miglioramenti HDMI CEC relativi ai ritardi audio, passthrough RC e selezione della sorgente  

 Riduzione della rumorosità degli altoparlanti e miglioramenti audio  

 Miglioramento della sensibilità del pannello tattile  

 Miglioramenti d'uso generali   

 Risoluzione dei problemi legati all'impostazione di alti/bassi  

 Modifica del funzionamento della modalità audio surround Premendo il tasto AMBISOUND viene mostrata per 

prima  

l'impostazione surround corrente 

 Migliore comunicazione wireless degli altoparlanti posteriori  

 Modifica delle modalità audio 

Pacchetto V2 (MPEG V24, F17, P23) 

Descrizione 

 Miglioramento della riproduzione 

 


