Cronologia del software(NP3700)
L'ultima versione software migliora i seguenti aspetti:
NOTA: ciascuna versione contiene tutte le soluzioni presenti nelle versioni precedenti.
Versione del software di sistema: VE3.25S
•

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

Versione del software di sistema: VE3.23S
•
•

Miglioramento della riproduzione delle stazioni radio via Internet (ad esempio WDR, MDR, NDR,
FFH, RNE, …)
Miglioramento della riproduzione di playlist M3U tramite la gestione dei titoli non corretti o
mancanti in alcuni casi.

Versione del software di sistema: V3.20S
•

Consentire il servizio di musica Napster. (Il servizio di musica Napster è disponibile solo in
determinati paesi).

Versione del software di sistema: V3.17S
1. 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 NP3700*.
Una volta che il modello NP3700 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, Svizzera, Austria, Germania e Danimarca. 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.
* 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.
2. La funzione ALARM (SVEGLIA) include la scelta dell'opzione "DAY OF THE WEEK" (GIORNO
DELLA SETTIMANA).

3. È ora possibile ottenere le ultimissime informazioni metereologiche da Accuweather in modalità
standby del dispositivo. L'impostazione predefinita della città si basa sulla propria posizione di
connessione tramite Internet (posizione IP). L'impostazione della città può essere modificata in
/ONLINE-SERVICES/ACCUWEATHER (/SERVIZI ONLINE/ACCUWEATHER). Per passare l'unità
della temperatura da fahrenheit a centigradi, andare su /SETTINGS/Unit of measure
(/IMPOSTAZIONI/Unità di misura). Per ulteriori informazioni su Accuweather, visitare il sito Web
www.accuweather.com.
NOTA: a partire da questa versione software, abbiamo disabilitato il supporto del sistema di decodifica
Ogg Vorbis su questo dispositivo.

Versione del software di sistema: V2.58S
•

Il dispositivo è ora in grado di supportare l'applicazione MyRemote. Philips MyRemote consente di
utilizzare il proprio iPhone/iPad/iPod Touch/smartphone Android come telecomando per il controllo
del Network Music Player NP3700. Per scaricare MyRemote, cercare la parola chiave "MyRemote" al
fine di individuare l'applicazione nell'App Store di Apple o nell'Android Market. MyRemote rileva
automaticamente qualsiasi sistema audio Philips Streamium sulla stessa rete Wi-Fi e fornisce un
controllo completo e istantaneo su di esso da qualsiasi punto della casa.
Funzioni chiave dell'applicazione MyRemote
•

•

•

•

•

•

Accesso a tutte le sorgenti musicali
disponibili sui propri prodotti Philips, tra cui
hard disk, computer, sistemi radio via
Internet, sistemi radio FM, CD/DVD e
dispositivi di memorizzazione USB.
Utilizzo della modalità Multiroom Music per
ascoltare musica diversa nelle varie stanze
o riprodurre la stessa musica in tutta la
casa.
Ricerca della propria musica preferita per
playlist, artista, album, genere, cartelle o
modalità di ricerca.
Controllo completo sulla musica
(accensione/spegnimento, riproduzione,
pausa, passaggio al brano
precedente/successivo e volume).
Visualizzazione della copertina dell'album e
delle informazioni sui brani musicali
durante la riproduzione.
Configurazione delle impostazioni più
utilizzate, quali audio e ora/allarme.

Informazioni sull'applicazione MyRemote

Tramite questa applicazione è possibile controllare il proprio TV Smart LED Philips, lettore Blu-ray, sistema Home
Theater e Streamium collegato. L'applicazione Philips MyRemote offre un'ampia gamma di pulsanti di controllo che
sostituiscono il telecomando standard. Basta collegare tutti i sistemi Philips alla stessa rete e selezionare il
dispositivo che si desidera controllare. Ulteriori funzioni quali la digitazione semplice di stringhe di testo e la
trasmissione di immagini sul TV fanno del proprio iPhone/iPod touch/iPad un telecomando davvero semplice da
utilizzare.

•

Miglioramento della compatibilità della base docking per iPhone/iPod DCK3060 con supporto del
sistema operativo 4.3.2.

Versione del software di sistema: VE2.34S
•
•
•
•
•
•
•
•

Risoluzione dei rari casi di passaggio accidentale alla modalità di ripristino (RESCUE MODE).
Miglioramento della sensibilità di scansione della rete wireless.
Risoluzione di problemi di stallo momentaneo dell'unità quando il server uPnP viene disconnesso dalla
rete.
Miglioramento della modalità Party (migliore sincronizzazione per periodi di tempo più lunghi).
Miglioramento delle capacità di decodifica dei brani con velocità di trasmissione bassa (< 48 kbps) per i
formati WMA/MP3/M4A.
Risposta più rapida nel passaggio dalla connessione wireless a quella cablata.
Schermata di accesso semplificata per Napster.
Icone di riproduzione casuale e ripetizione disponibili sul touch screen.

Versione del software di sistema: E2.30S/E2.27S
•

Versione iniziale.

