
Introduzione:                                                                                                                                            
Philips è costantemente impegnata a garantire il massimo dai suoi prodotti. Per ottenere prestazioni 
ottimali e disporre delle funzionalità più recenti, si consiglia di aggiornare il firmware del lettore. 
 
Preparazione all'aggiornamento del firmware: 

 Collegare il lettore a Internet tramite il cavo LAN o la rete Internet wireless. 

Procedura di aggiornamento: 

 
Passaggio 1: controllare la versione attuale del firmware 
 

1. Accendere il lettore. 
2. Premere il tasto [SETTINGS] sul telecomando, selezionare [Device ID and information] (ID 

dispositivo e informazioni) > [Software version] (Versione software) sullo schermo del lettore 
premendo ▲ o ▼ (tasti su/giù). 

3. La versione del firmware viene visualizzata sullo schermo. 
4. Confrontare la versione del firmware visualizzata con quella più recente. Se il firmware 

installato nel lettore è precedente rispetto alla nuova versione, andare al Passaggio 2. 

In caso contrario, quella installata è la versione più recente del firmware e non è necessario 
alcun aggiornamento. 

 
Passaggio 2: aggiornare il firmware del lettore  
 

1. Accendere il lettore. 

2. Premere il tasto [SETTINGS] sul telecomando. 

3. Premere ▲ o ▼ (tasti su/giù) per selezionare [Check for software upgrades] (Controlla 

aggiornamenti software), quindi premere OK. 

4. Se viene rilevata una nuova versione del firmware, sullo schermo viene visualizzato un 

messaggio: 

 

"New software is available for your product. Do you wish to install the software (see 

manual for conditions)?" (È disponibile nuovo software per il prodotto. Installarlo? Per 

le condizioni consultare il manuale.) 

 

5. Fare clic su Yes (Sì) per iniziare a scaricare il firmware. 

6. Il processo di aggiornamento verrà avviato automaticamente dopo il download. 

7. Una volta completato l'aggiornamento del firmware, il lettore verrà riavviato automaticamente.  

Passaggio 3: confermare il completamento dell'aggiornamento 
 

1. Ripetere il "Passaggio 1: controllare la versione attuale del firmware" per verificare se il 
nuovo firmware è stato aggiornato correttamente. 

2. Se la versione più aggiornata del firmware non è stata installata, ripetere il "Passaggio 2: 
aggiornare il firmware del lettore" e il "Passaggio 3: confermare il completamento 
dell'aggiornamento".  
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