
Philips Songbird: 
 
Philips Songbird è un software di gestione multimediale per PC che consente 
di: 
 

 Gestire le raccolte multimediali su un PC;  
 Sincronizzare il lettore GoGear con la libreria multimediale sul PC;  
 Aggiornare il firmware per ottimizzare il lettore;  
 Eseguire operazioni di ripristino e  
 Registrare il lettore GoGear sul sito www.philips.com/welcome.  

 

Per ottenere una riproduzione ottimale e le funzioni più recenti, si raccomanda di aggiornare il firmware 
del lettore. Il firmware può essere aggiornato solo tramite Philips Songbird.  
 

Procedura di aggiornamento del firmware: 

 
Passaggio 1: installazione di Philips Songbird 

1.  Fare clic sul pulsante "Download" disponibile sopra il presente documento per scaricare l'ultima versione di 

Philips Songbird sul computer. 

 

 

2. Fare doppio clic sul file .exe scaricato e seguire le istruzioni visualizzate per completare 

l'installazione. 

Passaggio 2: aggiornamento del firmware tramite Philips Songbird  

Nota: l'aggiornamento del firmware non incide sui file presenti nel lettore GoGear. 

1. Assicurarsi che il PC sia collegato a Internet.  

2. Avviare Philips Songbird sul PC.  

3. Collegare il lettore GoGear al PC tramite un cavo USB.  

4. Se è disponibile un nuovo firmware, verrà visualizzato un promemoria a comparsa con la richiesta 

di aggiornamento. Se tale promemoria non viene visualizzato, fare clic sul prodotto GoGear nel 

riquadro "Devices" (Dispositivi) di Philips Songbird.  
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5. Selezionare la scheda "Tools" (Strumenti). Verrà visualizzata la versione corrente del firmware del 

lettore GoGear in uso. Prendere nota della versione del firmware per una successiva verifica.  

6. Fare clic sul pulsante "Check for updated firmware" (Cerca firmware aggiornato). 

 
7. Una volta che Philips Songbird ha rilevato un nuovo firmware su Internet, il firmware viene 

automaticamente scaricato e installato.  

8. Attenersi alle istruzioni visualizzate per completare l'aggiornamento del firmware.  

Nota: non scollegare il lettore GoGear durante l'aggiornamento per evitare che 

l'aggiornamento abbia esito negativo.  

9. Dopo l'aggiornamento del firmware, il lettore GoGear si riavvia ed è di nuovo pronto all'uso. 

Passaggio 3: verifica del completamento dell'aggiornamento 

1. Dopo il riavvio automatico del lettore GoGear, premere [Settings] (Impostazioni)> [Information] 

(Informazioni) o [Settings] (Impostazioni)> [Information] (Informazioni)> [Player information] 

(Informazioni sul lettore).  

2. Verrà visualizzata la versione del firmware.  

3. Confrontare la versione del firmware con quella precedente all'aggiornamento (individuata al 

punto 5 del Passaggio 2 "Aggiornamento del firmware tramite Philips Songbird") per 

verificare se il nuovo firmware è stato aggiornato correttamente.  

4. Se il firmware corrente del lettore è identico al precedente, disinstallare Songbird dal PC e provare 

a eseguire nuovamente il Passaggio 1 "Installazione di Philips Songbird" e il Passaggio 2 

"Aggiornamento del firmware tramite Philips Songbird".  
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