
Procedura di aggiornamento firmware 

Introduzione:     

Philips è costantemente impegnata a garantire il massimo dai propri prodotti. Per ottenere 
prestazioni ottimali e le funzioni più recenti, è fortemente consigliato aggiornare il software del 
prodotto.  

Preparazione per l'aggiornamento del firmware: 

• Un computer dotato di utilità di archiviazione che supporti il formato ZIP (ad esempio
WinZip per Windows).

• Un dispositivo flash USB con sufficiente spazio libero per contenere il file del firmware.
(È possibile controllare le dimensioni del file del firmware sulla parte superiore dello
schermo).

Procedura di aggiornamento:

Passaggio 1: Verifica della versione corrente del firmware 

1. Collegare il dispositivo all'alimentazione.
2. Accendere il dispositivo.
3. Quando sul display viene visualizzato --:-- , tenere premuto il  'STOP' pulsante per circa 3 

secondi. Il display mostrerà la versione del firmware.

4. Confrontare la versione del firmware visualizzata con quella più recente. Se il firmware 
installato nel dispositivo è precedente 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: Aggiornamento del firmware del prodotto 

1. Scaricare il firmware.
Fare clic sull'icona di download sullo schermo per scaricare il pacchetto del nuovo firmware
sul computer.

1. Check your current firmware
version

2. Upgrade the firmware for your
product (via a USB flash drive)

3. Confirm upgrade
successfulness



2. Trasferire il firmware su un'unità flash USB.
i. Estrarre la cartella di aggiornamento firmware dal pacchetto firmware scaricato.

Si avranno due file, "nemo.bin" e "boot.ali".
Nota: NON rinominare i file per evitare problemi di aggiornamento.

ii. Copiare i due file nella directory principale dell'unità flash USB.

3. Effettuare l'aggiornamento del firmware sul prodotto
Avviso: durante il processo di aggiornamento, NON premere alcun pulsante né staccare
l'alimentazione di rete, altrimenti il prodotto potrebbe danneggiarsi.

i. Accendere il dispositivo. Selezionare la modalità USB.
ii. Inserire l'unità flash USB nella presa USB che si trova nella parte superiore del

dispositivo.
iii. Il dispositivo cercherà i file di aggiornamento nell'unità flash USB.

Vengono emessi 2 segnali acustici e sul display viene visualizzato " CD UPGRADE ".
NON premere alcun pulsante.

iv. Dopo 3 minuti circa, viene emesso un segnale acustico.L'aggiornamento software è
completato.

v. Scollegare il dispositivo dall'alimentazione.
vi. Rimuovere l'unità flash USB.

Passaggio 3: Verifica della corretta esecuzione dell'aggiornamento 

1. Ripetere il Passaggio 1: Verifica della versione corrente del firmware per controllare che il
nuovo firmware sia stato aggiornato correttamente.

2. Se la versione più aggiornata del firmware non è stata installata, ripetere il "Passaggio 2:
Aggiornamento del firmware del prodotto" e il "Passaggio 3: Verifica della corretta
esecuzione dell'aggiornamento".
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