Introduzione
Versione software: B16.27S

Vantaggi:
1. Copertura aumentata. Riproduzione migliorata per una serie di stazioni radio via
Internet (ad esempio la Virgin radio, BFM, Europa 1,...)

Procedura di verifica della versione software
1. In modalità attiva, premere il tasto SETTINGS (IMPOSTAZIONI) sul telecomando.
2. Premere

per selezionare Information (Informazioni), quindi premere OK.

3. Premere

per evidenziare la versione del software: il display scorrerà fino a

visualizzare la versione software attualmente utilizzata sul dispositivo.

Come è possibile aggiornare il software del dispositivo in uso?
Verificare che il dispositivo abbia stabilito una connessione Internet valida con il router.
1. In modalità attiva, premere il tasto SETTINGS (IMPOSTAZIONI) sul telecomando del
dispositivo.
2. Premere

per selezionare Check for software upgrades (Controlla gli

aggiornamenti software), quindi premere OK
3. Controllerà poi con il server la disponibilità di versioni software più recenti. In questo
caso, viene visualizzato il 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.)

4. Fare clic su Yes (Sì) per iniziare a scaricare il nuovo software da Internet.
5. Dopo aver terminato il download del nuovo software, il dispositivo avvierà
automaticamente le procedure di aggiornamento.
6. Al termine dell'aggiornamento, il dispositivo viene riavviato per essere riutilizzato.
Cronologia aggiornamenti software
• Versione B16.27S
o Copertura aumentata. Riproduzione migliorata per una serie di stazioni radio via
Internet (ad esempio la Virgin radio, BFM, Europa 1,...)
• Versione B16.25S
o Miglioramento della riproduzione delle stazioni radio via Internet (ad esempio WDR,
MDR, NDR, FFH, RNE, …)
o Miglioramento della riproduzione di playlist M3U tramite la gestione dei titoli non
corretti o mancanti in alcuni casi

• Versione B16.20S
o Passaggio Rhapsody da WMA allo streaming in formato MP3 per garantire un servizio
migliore / come richiesto da Rapsody.
o Miglioramento della riproducibilità delle stazioni radio Internet, ad esempio Hitradio FFH
o le stazioni danesi.

• Versione VB16.00S
o Miglioramento del problema del blocco dopo un periodo prolungato in modalità standby.
• Versione V14.03S
o La riproduzione della radio via Internet è stata ancora migliorata. Adesso le stazioni
durante la sostituzione del protocollo sono correttamente gestite (ad esempio le stazioni:
CR2, Radio 100,7, RAI Gr Parlamento, Radio Metro, RNE Radio 5 Todo Noticias, Radio

Peili, ecc...).
o Le immagini in formato GIF sono correttamente visualizzate quando riprodotte da
TwonkyMediaServer/ Browser (TMM).
• Versione V12.98S
o È stata migliorata la riproducibilità delle stazioni BBC. Le stazioni verranno riprodotte
più rapidamente con tempi di "buffering" ridotti.
o In generale, tutte le stazioni radio via Internet riprodurranno più rapidamente con
tempi di "buffering" ridotti.
• Versione V12.95S

Fonti dei commenti per miglioramenti
• www.streamiumcafe.com
• www.philips.com/support

