
Informazioni su software/driver 

 

Il software Device Manager consente di ottenere gli ultimi aggiornamenti firmware per il lettore.  

Il software Device Manager è dotato dell'ultima versione firmware 6.19.  

 

Vantaggi dell'aggiornamento  

 

1. Miglioramento del livello basso delle batterie.  

 

Come si può verificare la versione corrente del firmware del lettore? 

 

È possibile farlo nei due modi indicati sotto.  

     1. Premere il tasto MENU una o più volte per entrare nel menu principale del lettore.  

     2. Selezionare Settings (Impostazioni) -->Information (Informazioni). Verranno visualizzate le informazioni  

         della versione del firmware. 

 

Oppure  

     1. Avviare il software Device Manager fornito insieme al lettore sul PC.  

     2. Collegare il lettore al PC. Sulla pagina del software Device Manager, verrà visualizzata sia la versione  

         firmware corrente del lettore che quella del sito Web di supporto. 

 

IMPORTANTE: accertarsi che il PC sia connesso a Internet se si desidera visualizzare in questo modo la 

versione firmware del lettore. 

 

Come si aggiorna il firmware del lettore?   

 

Non è necessario scaricare il firmware sul PC. Il software Device Manager aprirà 

automaticamente il sito di supporto e scaricherà il firmware per l'aggiornamento del lettore.   

 

     1. Assicurarsi che il PC sia connesso a Internet prima di eseguire l'aggiornamento del firmware.   

     2. Sul PC eseguire il software Device Manager da Start ->Programmi -> Philips Digital Audio Player ->  

         (Numero di modello) Device Manager -> Philips Device Manager.  

 

Se il software non è ancora installato sul PC, fare clic sul pulsante Download nella sezione Software/driver per 

scaricare l'ultima versione per l'installazione in uso. 

 

3. Collegare il lettore al PC. 

4. Fare clic sul pulsante Update (Aggiorna) sull'interfaccia del software Device Manager. Il processo di 

aggiornamento continuerà il download del firmware.  

 

Nota: in caso di problemi, fare clic con il tasto destro sull'icona del software Device Manager nella barra delle 



applicazioni per selezionare Check for Updates (Controlla aggiornamenti); il software cercherà di scaricare 

automaticamente il firmware per concludere l'aggiornamento.  

 

     5. Una volta concluso il processo di aggiornamento, fare clic su FINISH (CHIUDI) per chiudere l'applicazione. 

     6. È ora possibile scollegare il lettore dal computer.  

 

Se sulla barra delle applicazioni del PC è presente un'icona USB , selezionarla e rimuovere in maniera sicura il 

dispositivo di memorizzazione USB per scollegare il lettore dal PC. 

 

Cronologia aggiornamenti 

 

Versione firmware 6.18  

     • Vantaggi:  

          1. Ulteriori selezioni quando è collegato il dispositivo USB. (Caricare il lettore o trasferire la musica)  

          2. Un aumento da 1 a 3 "Play-list-on-the-go" nella playlist.  

          3. Aggiunta di funzioni - Le immagini possono essere ruotate durante la riproduzione. 

 


