
PD9015 Istruzioni per l'aggiornamento del firmware 
 
 
Sono disponibili due aggiornamenti firmware per questo prodotto.  
Uno è il firmware per i lettori DVD e l'altro per i sistemi DVB-T. Leggere i 
passaggi attentamente per l'aggiornamento. 
 
 
Preparazione dell'aggiornamento: 
È necessario quanto segue: 
• Un PC con un'utilità di archiviazione che supporti il formato .zip (ad esempio 

WinZip per Windows); supporto della funzione di masterizzazione CD.  
• Per aggiornare il firmware di un lettore DVD: un disco CD-R vuoto.  
• Per aggiornare il firmware di un sistema DVB-T: un dispositivo flash USB. Si 

consiglia di utilizzare un dispositivo vuoto per evitare problemi tra i file. 
Nota: accertarsi che il dispositivo flash USB sia formattato con il file system 
FAT32. 

 
Importante: 
• Non rinominare i file scaricati.  
• Non spegnere il dispositivo durante l'aggiornamento del firmware. In caso 

contrario il dispositivo verrebbe danneggiato.  
 
 
Scaricare i file del firmware sul computer: 
1. Fare clic sull'icona di download  per scaricare il nuovo pacchetto firmware sul 

proprio computer. 

2. Estrarre/decomprimere la cartella scaricata.  
Verranno create due cartelle: 
• I file nella cartella "DVD" servono per aggiornare il firmware del lettore 

DVD.  
• Il file nella cartella "DVB-T" serve per aggiornare il firmware del sistema 

DVB-T.  
 
 



(A) Per aggiornare il firmware per il sistema DVD: 
1. All'interno della cartella "DVD" sono presenti tre file: 

• build.img  
• SWAP.BIN 
• update.ver  

 
Masterizzare tutti i file in un disco CD-R vuoto.   
 
Nota: non posizionare i file in alcuna cartella.  
Suggerimento: per fare in modo che i file per l'aggiornamento vengano 
riconosciuti, è consigliabile masterizzare altri file non multimediali sul disco 
CD-R.  
 

2. Accendere il dispositivo.  
 

3. Premere il tasto SOURCE per selezionare la modalità DVD. 
 

4. Caricare il disco CD-R. 
 

5. Quando i file per l'aggiornamento vengono rilevati dal dispositivo, viene 
visualizzata la seguente finestra a comparsa.  

 
 



6. Selezionare [OK] per avviare il processo di aggiornamento.

 
 

7. Quando l'aggiornamento del firmware è completato, il dispositivo si riavvia 
e passa automaticamente alla modalità DVD. 
 

 
 
(B) Istruzioni per l'aggiornamento del firmware del  sistema DVB-T 

1. All'interno della cartella "DVB-T" sono presenti due file: 
• flash.bin 
• usb_upgrade_all_flash.bin  

 
Copiare i file e incollarli nella directory radice dell'unità flash USB.  
Nota: non posizionare il file in alcuna cartella. 
 

2. Accendere il dispositivo.  
 

3. Premere il tasto SOURCE per selezionare la modalità DVB-T. 
 

4. Collegare l'unità flash USB alla porta USB del dispositivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Sul telecomando, premere il tasto SETUP, quindi selezionare [System] 
(Sistema).  

 
 

6. Selezionare [Software Update] (Aggiornamento software) > [USB Upgrade] 
(Aggiornamento USB). 

 
 

7. Premere il tasto DESTRO e selezionare i file per l'aggiornamento (ossia il 
file .bin).  
 



8. Premere il tasto ENTER per confermare.

 
 

9. Il dispositivo si riavvia automaticamente, quindi si avvia automaticamente 
il processo di aggiornamento del firmware.    

  
 

10. Quando l'aggiornamento del firmware è completato, il dispositivo si riavvia 
e passa automaticamente alla modalità DVB-T. 

 


