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Introduction: 
 
Philips cerca continuamente di migliorare i prodotti e vuole che tu profitto di che, anche dopo l'acquisto.  

Quindi ti permette di aggiornare il software prodotti da te.  

Questo prodotto ha due versioni del firmware: 1.xx.xxxx e 2.xx.xxxx. Si prega di controllare il 

dispositivo prima di aggiornare. 

 

Come si può verificare la versione software corrente del dispositivo? 
 
 

1. In modalità attiva, premere il tasto MENU sul telecomando. 

2. Premere per selezionare Informazioni, quindi premere OK. 

3. Premere  per evidenziare Sistema e premere OK. La versione software viene mostrata nel 

formato FW version x.xx.xxxx. 
 

Una volta raggiunta la versione del firmware, segui le seguenti istruzioni del firmware corrispondente 

versione. 

 

Istruzioni per l'installazione del firmware (per 1.xx.xxxx versione del firmware) 
 
 

Che cosa devo preparare per l'aggiornamento software? 

 

 Una utility di archiviazione che supporta il formato ZIP (WinZip ad esempio per Windows). 

 Un dispositivo di memoria USB con abbastanza spazio libero. 

Il nuovo software può essere scaricato dal www.philips.com/support. 

Attenzione: 

 Non ti è permesso di rimuovere il dispositivo di memoria USB durante la procedura di 

aggiornamento del software. 

 Se si verifica un errore durante l'aggiornamento si deve ripetere la procedura o se avete bisogno di 

ulteriore assistenza o in caso di problemi, si prega di rivolgersi al Philips Consumer Care Center. 

 

Procedura di aggiornamento 
 
Aggiorna il tuo dispositivo dal PC: 
 
Verificare che il software WADM fornito sia installato sul computer prima dell'aggiornamento. Se il 

software non è stato ancora installato, scaricarlo dalla pagina Web, andando alla sezione Software e driver 

e facendo clic sul pulsante Download accanto a Device/Firmware Manager. 

 

1. Fare clic sul pulsante Download per scaricare l'ultima versione software per il dispositivo sul 

proprio computer.  

2. Decomprimere il file scaricato.   
Nota: NON rinominare il file per evitare problemi di aggiornamento software. 

3. Attivare il Wireless Micro System quindi collegarlo alla rete domestica. 

4. Eseguire il software WADM sul computer e stabilire una connessione con il dispositivo. 
5. Sulla schermata WADM, selezionare Configurazione dispositivo. 

6. Nella schermata Configurazione dispositivo, selezionare Aggiornamento firmware e fare clic su 

OK. 

7. Fare clic su Sfoglia per selezionare il file software scompattato sul computer. 

8. Fare clic su Applica per avviare l'aggiornamento. 

9. Quando l'aggiornamento software è concluso, compare il messaggio "Firmware Aggiornamento 
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firmware completato" e il dispositivo si riavvia.  

 

 

Aggiorna il tuo dispositivo da internet: 
 

1. Premere HOME. 

2. Premere  per selezionare [Radio Internet]. 
3. Prendi il automatizzata prompt "Una nuova versione del software è disponibile. Lei è d'accordo per 

il download? " 

Nota: Se non è possibile ottenere il prompt nella fase 2, andare al menu Impostazioni / INTERNET 

RADIO MGT. / Upgrade Firmware. La richiesta verrà trovato dopo aver selezionato 

l'aggiornamento del firmware. 

4. Seleziona Yes. 

5. Il dispositivo verrà aggiornato automaticamente. 

6. Quando l'aggiornamento del software è completata, verrà visualizzato un messaggio pop-up che dice 

"il successo del firmware upgrade" e il dispositivo si riavvia. 

 

 

Istruzioni per l'installazione del firmware (per 2.xx.xxxx versione del firmware) 
 
Che cosa devo preparare per l'aggiornamento software? 

 

 Collegare il prodotto ad internet tramite rete LAN via cavo o wireless. 

Procedura di aggiornamento 
 
Aggiorna il tuo dispositivo da internet: 
 

1.  Premere HOME. 

2. Premere  per selezionare [Radio Internet]. 

3. Prendi il automatizzata prompt "Una nuova versione del software è disponibile. Lei è d'accordo per 

il download? " 

Nota: Se non è possibile ottenere il prompt nella fase 2, andare al menu Impostazioni / INTERNET 

RADIO MGT. / Upgrade Firmware. La richiesta verrà trovato dopo aver selezionato 

l'aggiornamento del firmware. 
4. Seleziona Yes. 

5. Il dispositivo verrà aggiornato automaticamente. 

6. Quando l'aggiornamento del software è completata, verrà visualizzato un messaggio pop-up che dice 

"il successo del firmware upgrade" e il dispositivo si riavvia. 


