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Software Upgrade Storia 
 
L'ultima versione del software migliora la seguente: 
NOTA: Ogni versione contiene tutte le soluzioni individuate nella versione precedente. 
 
 
Versione 1.17.xxxx /Versione 2.19.xxxx:  

 Migliorare la giocabilità Internet stazione radio, ad esempio come Olanda 3FM, 3FM Alternative, 3FM 

Live, 3FM Mega Top 50, 3FM Serious Talent, Radio 1 e Radio 2, Radio Amburgo, la voce, NRJ ... 

 Risolvere la gestione dell'interfaccia utente: Qualsiasi stazioni non possono essere riprodotti 

correttamente una volta ogni stazione non disponibile è stato selezionato e ha giocato a "Favorite 

Station ". 

 Risolvere il limitato tempo di gioco quando si gioca danese stazioni radio Internet, per ristabilire la 

connessione quando link rotto trovati, ad esempio, come: DR P1, DR Rock ... 

 Risolvere sistema di hang-up durante la riproduzione di alcune postazioni internet, da ristabilire la 

connessione quando la risposta inattesa trovato dal canale, come ad esempio come: tossico FM, 

NDR 1 Niederachsen, NDR 2 e NDR Info, ... 

 Migliorare il comportamento di controllo del volume per consentire una migliore / più regolazione 

fine per i livelli di volume più basso. 

 
Versione 1.15.xxxx /Versione 2.17.xxxx:  

 La copertura delle stazioni radio su Internet, incluse le stazioni della Danimarca, è stata ampliata. 

 Sono supportati altri caratteri speciali per la crittografia con chiave WEP/WPA durante una 

connessione  Wi-Fi. 

 In seguito al feedback degli utenti, abbiamo modificato la regolazione del volume in modo da 

renderlo migliore nell'area del volume basso . 

 Livello del volume predefinito più idoneo impostato sul valore "5" passando dalla modalità Eco-

Standby. 

 
Versione 1.14.xxxx /Versione 2.13.xxxx:  

 Viene impostato un livello del volume più idoneo passando dalla modalità Eco-standby. 

 Migliore navigazione. 

 La schermata di standby attiva non mostra lo stato della connessione Station se nil non è connesso. 

 
Versione 1.10.xxxx /Versione 2.12.xxxx:   

 Miglioramento della riproducibilità delle stazioni radio Internet. 

 Risoluzione del problema relativo ai salti della riproduzione musicale dal disco rigido. 

 Stabilità WiFi ottimizzata. 

________________________________________________________________________________________ 
 
Questo prodotto contiene componenti OSS resi disponibili secondo la licenza GNU GPL versione 2 e la 
licenza LGPL versione 2.1. Individuare le IFU del prodotto all'indirizzo www.p4c.philips.com per i termini e 
le condizioni legali. 
 
Il modello MCi500H con versione firmware 1.xx.xxxx passerà sempre alla versione firmware che inizia con 
"1". Il modello MCi500H con versione firmware 2.xx.xxxx passerà sempre alla versione firmware che inizia 
con "2". 
 
Per commenti/suggerimenti, andare sul sito www.streamiumcafe.com 

http://www.streamiumcafe.com/

