
Informazioni sul firmware del monitor per la casa M 100  
L'aggiornamento del firmware viene effettuato tramite l'app Philips In.Sight. 
 
Questo documento contiene due parti: 
• Cronologia firmware 
• Istruzioni per l'aggiornamento del firmware 
 
 
Istruzioni per l'aggiornamento del firmware 
 

Software v7.3 (tranne /93, novembre 2014)  

• Questo firmware aggiorna la componente in rete della videocamera In.Sight affinché 

sia compatibile con le modifiche apportate ai requisiti Dropbox. Si consiglia vivamente di 

effettuare l'aggiornamento prima del 17 novembre 2014 affinché la connessione a 

Dropbox rimanga funzionante.  

 
 
Versione 7.0 (2014-05)  
• Ripristinato il servizio di archiviazione video su Dropbox 
 
Versione 6.7 (rilascio settembre 2013) 
• Risolto il problema del passaggio inatteso della fotocamera alla modalità offline 
• Miglioramento delle prestazioni globali del software della fotocamera 
 
Versione 6.5 (rilascio marzo 2013) 
• Miglioramento della configurazione del monitor alla rete Wi-Fi 
• Miglioramento delle prestazioni dello streaming video 
• Risoluzione dei problemi relativi alla registrazione video su Dropbox 
• Risoluzione dei problemi relativi alla visualizzazione non corretta dell'orario sul monitor  



Istruzioni per l'aggiornamento del firmware tramite  la versione Apple 
dell'app Philips In.Sight 

1. Accertarsi che la versione dell'app Philips In.Sight installata sul dispositivo Apple sia 
la più aggiornata. 

2. Accertarsi che il monitor In.Sight M100 e il dispositivo Apple siano collegati alla 
stessa rete Wi-Fi. (Nella maggioranza dei casi il monitor M100 e i dispositivi Apple sono 
collegati alla rete Wi-Fi domestica). 

 
3. Avviare l'app In.Sight Philips. Il nome del monitor appare in ROSSO quando è 
disponibile il nuovo firmware per il monitor.  

 
 
 
 
 
 
 



4. Andare alla pagina "Settings " (Impostazioni). Toccare il monitor per l'aggiornamento 
del software. 

 
 
5. Toccare "Monitor software " (Software del monitor). 

 



6. Toccare "Yes" (Sì), quindi toccare "OK" (Ok) per avviare l'aggiornamento del 
software.  

 
 
7.  L'aggiornamento del firmware può richiedere fino a 15 minuti. 
Nota: 
durante l'aggiornamento del firmware non è possibile visualizzare il monitor. 
Non scollegare il monitor dall'alimentazione.  

 



8. Il software del monitor M100 è aggiornato. 

 


