
Informazioni sul firmware per DS8530 
Philips è costantemente impegnata a garantire il massimo dai suoi prodotti. Per ottenere 
una riproduzione ottimale e le funzioni più recenti, si raccomanda di aggiornare il firmware 
del lettore. 
 
L'aggiornamento del firmware viene eseguito usando l'applicazione Philips DockStudio. 
Pertanto, prima di eseguire l'aggiornamento del firmware, accertarsi che l'applicazione 
Philips DockStudio sia installata sul dispositivo Apple in uso. 
 

Il presente documento contiene due parti: 

 Cronologia firmware 

 Istruzioni per l'aggiornamento del firmware 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cronologia firmware 
 
Nota: ciascuna versione contiene tutte le soluzioni identificate nelle versioni precedenti. 

 
Versione del software di sistema: 0.2.0 

- Eliminazione del rumore per impostazioni di volume basso 
- Correzione della potenza in uscita 

 
Versione software di sistema: 0.1.9 

- Eliminazione del rumore per impostazioni di volume basso 
 
Versione software di sistema: 0.1.8 

- Miglioramento delle prestazioni 
 
 
 

 



Istruzioni per l'aggiornamento del firmware 
 

Procedura di aggiornamento: 

 
 
Passaggio 1: verifica della versione corrente del firmware 
 

1. Accendere il lettore con base docking di Philips. (È necessario avviare 
l'applicazione DockStudio.) 

2. Posizionare sulla base docking il prodotto Apple. 
3. Nel menu del prodotto Apple, selezionare [Settings] (Impostazioni) > [General] 

(Generale) > [About] (Informazioni su) > [Docking Speaker] (Docking con 
altoparlanti). 

4. Sullo schermo viene visualizzata la versione del firmware. 
 
 
Passaggio 2: aggiornare il firmware per il lettore in uso 
 
Nota: per l'aggiornamento, si consiglia di attivare la rete Wi-Fi sul dispositivo iPhone/iPad 
in uso, in modo da evitare l'addebito del flusso dati da parte del proprio gestore. 
 

1. Accendere il lettore con base docking di Philips. 
2. Collocare il prodotto Apple sulla base docking del lettore. 
3. Eseguire l'applicazione Philips DockStudio. 
4. Se è già disponibile un nuovo firmware, nell'applicazione verrà visualizzato un 

avviso a comparsa per l'aggiornamento; in alternativa, selezionare [Firmware 
Update] (Aggiornamento firmware) nella pagina di impostazione dell'applicazione 
Philips DockStudio. 

5. Scegliere "Yes" (Sì) per eseguire l'aggiornamento.  
6. Dopo l'aggiornamento, il lettore Philips si riavvia. 
7. L'applicazione segnalerà che l'aggiornamento è stato correttamente eseguito.. 

 
 
Passaggio 3: verifica della corretta esecuzione dell'aggiornamento 
 

1. Ripetere il Passaggio 1: verifica della versione corrente del firmware per 
verificare se il nuovo firmware è stato aggiornato correttamente. 

2. Se la versione più aggiornata del firmware non è stata installata, ripetere il 
"Passaggio 2: aggiornare il firmware per il lettore in uso" e il "Passaggio 3: 
verifica della corretta esecuzione dell'aggiornamento". 
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