
Informazioni sul firmware di S10 / S10A 
Philips cerca sempre di offrire ai propri utenti la migliore esperienza di utilizzo dei propri 
prodotti. Per gestire la rubrica, le suonerie e lo sfondo del telefono, si raccomanda di 
aggiornare il firmware del telefono.  
 
Gli aggiornamenti del firmware vengono effettuati tramite Philips Phone Manager. 
Pertanto, prima di effettuare un aggiornamento del firmware, assicurarsi che Philips 
Phone Manager sia installato sul computer.  
 

Questo documento contiene due parti: 
• Cronologia firmware 
• Istruzioni per l'aggiornamento del firmware (per base e ricevitore)  

 

 
Cronologia firmware 
 
Nota: ciascuna versione contiene tutte le soluzioni identificate nelle versioni precedenti. 
 
Versione software base 50.20, versione software ricevitore 20.13  
(data di rilascio: settembre 2013) 

• Sincronizzazione dell'immagine del contatto  
• Miglioramenti in caso di chiamata da più ricevitori  
• Risoluzione di vari bug e miglioramenti delle prestazioni  

 
Versione software base 49.70; versione software ricevitore 19.05  
(rilasciato a luglio 2013)  

• Risolti i bug relativi alla funzione di blocco delle chiamate anonime  
• Risoluzione di vari bug e miglioramenti delle prestazioni 

 
Versione software base 48.90; versione software ricevitore 18.17  
(rilascio: giugno 2013)  

• Supporto ricevitori multipli 
• Possibilità di definizione delle regole di composizione (per le selezioni della linea 

normale e della linea mobile) basate sulla composizione dei numeri e sull'orario del 
giorno 

• Supporto della funzione di blocco delle chiamate anonime  
• Aggiunta funzione baby monitor  
• Aggiunta blocco dello schermo, premendo a lungo il tasto centrale  
• Correzione di vari bug e miglioramenti all'interfaccia utente. 

 
Versione software base 48.80, versione software ricevitore 15.09  
(rilascio: aprile 2013)  
• Permette futuri aggiornamenti del firmware tramite Philips Phone Manager per Mac.  

(Nota: l'aggiornamento iniziale per la base con la versione firmware V48.8 richiede 
l'aggiornamento tramite Philips Phone Manager per Windows.) 

 
Versione software base 48.50, versione software ricevitore 15.09  
(rilascio: marzo 2013)  
• Sincronizzazione rubrica con i contatti di Outlook e Google. 
• Sensibilità del tastierino più alta. 



• Risoluzione orologio digitale più alta. 
• Correzione di vari bug e miglioramenti all'interfaccia utente. 
 
Versione software base 48.20, versione software ricevitore 14.18  
(rilascio: febbraio 2013)  
• Connessione audio più rapida per le chiamate in entrata. 
• Migliorati tempo di risposta della tastiera morbida e impostazioni tasto-tono.  
• Migliorate le prestazioni di panning della schermata principale. 
• Correzione di vari bug e miglioramenti all'interfaccia utente. 
 
Versione software base 47.20, versione software ricevitore 12.15  
(rilascio: dicembre 2012)  
• Miglioramento dell'utilizzo – Se un contatto contiene solo un numero, la selezione del 

numero viene saltata automaticamente.  
• Aggiunta di una nuova funzionalità: Blocco chiamate (soppressione della suoneria per 

alcuni numeri). 
• Varie correzioni e miglioramenti di stabilità e prestazioni. 
 
 

 



Istruzioni per l'aggiornamento del firmware di base e ricevitore 
 
Nota: per la base e per il ricevitore sono disponibili versioni firmware separate. 
L'aggiornamento di questi firmware deve essere effettuato singolarmente.  
 
Per aggiornare il firmware della base: 
1. Assicurarsi che il computer sia collegato a Internet.  
2. Avviare Philips Phone Manager sul computer.  
3. Accertarsi che la base sia collegato a all'alimentazione.  
4. Collegare la base al computer tramite cavo micro USB.  
5. La versione software del ricevitore/base viene mostrata in Philips Phone Manager (in 

corrispondenza dell'opzione My Phone (Telefono personale)). 

 
 

6. Se è disponibile una nuova versione firmware, viene mostrato il pulsante "Upgrade 
available" (Aggiornamento disponibile).  

 
 



7. Fare clic sul pulsante "Upgrade available" (Aggiornamento disponibile) per avviare 
l'aggiornamento del firmware.  

8. Una volta completato l'aggiornamento del firmware, la base si riavvia 
automaticamente.  
• Il riavvio richiede circa mezzo minuto.  

9. Scollegare l'alimentazione dalla base.  
10. Attendere svariati secondi.  
11. Collegare nuovamente l'alimentazione alla base.  
 
Nota: lo scollegamento e il ricollegamento dell'alimentazione (vedi passaggi 9-11) è 
fondamentale per l'aggiornamento del firmware. 

 
 
 
 

Per aggiornare il firmware del ricevitore: 
1. Assicurarsi che il computer sia collegato a Internet.  
2. Avviare Philips Phone Manager sul computer.  
3. Collegare il ricevitore al computer tramite cavo micro USB.  
4. La versione software del ricevitore viene mostrata in Philips Phone Manager (in 

corrispondenza dell'opzione My Phone (Telefono personale)).  

 
 



5. Se è disponibile una nuova versione firmware, viene mostrato il pulsante "Upgrade 
available" (Aggiornamento disponibile).  

 
6. Fare clic sul pulsante "Upgrade available" (Aggiornamento disponibile) per avviare 

l'aggiornamento del firmware.  
7. Trascorso qualche istante, viene visualizzata una finestra pop-up che invita a tenere 

premuto il pulsante  per 10 secondi. Seguire quest'istruzione.   
Non disconnettere il cavo USB.  

8. Premere il pulsante  per accendere il ricevitore.   
9. Il ricevitore si avvia automaticamente per l'aggiornamento. Attendere pazientemente. 

Il processo di aggiornamento potrebbe richiedere fino a 15 minuti.   
10. Quando l'aggiornamento è completato, il ricevitore si riavvia automaticamente.   
11. Disconnettere il ricevitore dal cavo USB. 
12. Aprire il coperchio del vano batterie. 

   

   
13. Rimuovere la batteria; quindi riposizionarla. 
14. Chiudere il coperchio del vano batterie. 
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15. Se sono presenti ricevitori aggiuntivi, ripetere i passaggi riportati sopra per questi 
ultimi.  
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