
Cronologia del software (NP3300) 

 
L'ultima versione software migliora i seguenti aspetti: 
NOTA: ciascuna versione contiene tutte le soluzioni presenti nelle versioni precedenti. 

Versione del software di sistema: H5.20S 

• Copertura aumentata. Riproduzione migliorata per una serie di stazioni radio via Internet (ad 

esempio Virgin radio, BFM, Europa 1,...) 

Versione del software di sistema: H5.19S 

• Miglioramento della riproduzione delle stazioni radio via Internet (ad esempio WDR, MDR, NDR, 

FFH, RNE, …) 

Versione del software di sistema: H5.17S 

• Il servizio Napster è di nuovo disponibile. 

• Stabilità della connessione Wi-Fi, del servizio Spotify e dello streaming DLNA migliorata. 

• Risoluzione del problema relativo alla sveglia che non funziona se il dispositivo è disconnesso dalla 
rete. 

• Risoluzione del problema relativo all'interruzione dell'audio durante la navigazione. 
 

Versione del software di sistema: vh5.05S 

• Oltre 15 milioni di brani sul proprio dispositivo.  
Questo aggiornamento software consente di accedere al servizio per i brani musicali Spotify. Con 
Spotify, è possibile accedere a un numero illimitato di brani musicali per ascoltare musica sul 
dispositivo NP3300*.  
 
Una volta che il modello NP3300 è stato aggiornato all'ultima versione software, fare clic su "OK" 
sul telecomando quando compare un "messaggio OSS" sul dispositivo per riavviare e iniziare a 
utilizzare Spotify. Se si è già utenti Spotify Premium, basta andare su Online Music Service "Servizio 
musicale online" nel menu, selezionare Spotify e accedere alle informazioni del proprio account 
Spotify Premium. Dopo aver eseguito l'accesso, è possibile accedere a milioni di brani in qualunque 
momento.  
 
Il servizio di musica Spotify è attualmente disponibile in Svezia, Norvegia, Finlandia, Regno Unito, 
Stati Uniti, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio e Svizzera. Se non si dispone ancora di un account 
Spotify Premium e si desiderano informazioni sulla registrazione all'account Premium, visitare il sito 
Web http://www.spotify.com dove sono disponibili ulteriori informazioni. 
 

• Miglioramento della riproducibilità dei canali radio via Internet (ad esempio Hitradio FFH, stazioni 
danesi, …) 

• Miglioramento delle funzioni dei tasti PRESET 

• Miglioramento delle prestazioni della sveglia musicale  
 
* Si noti che questo dispositivo supporta fino a 70 playlist e 2500 brani. Visitare il sito di assistenza 
Philips all'indirizzo www.philips.com/support per ulteriori informazioni.  
 
* Si noti che a partire da questa versione software, abbiamo disabilitato il supporto per la lingua 
cinese & per il decoder Ogg Vorbis su questo dispositivo. Se prima dell'aggiornamento era stata 
selezionata la lingua cinese, dopo l'aggiornamento verrà impostata la lingua inglese.  



 
 
Versione del software di sistema: vh4.50S 

• Questa versione software ha migliorato le prestazioni audio. 

• Stabilità e connettività della stazione radio Internet migliorate.  
 
 


