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Philips Phone Manager  
 
Philips è costantemente impegnata nell'offrire la migliore esperienza di utilizzo dei propri 
prodotti. Per gestire la rubrica, le suonerie e gli sfondi del telefono e per aggiornare il 
firmware della base e del ricevitore, si consiglia vivamente di installare Philips Phone 
Manager sul proprio computer.    
 
 
Questo documento contiene 2 parti: 
 
A. Philips Phone Manager per PC (Pagina 2) 

- Cronologia delle versioni di Philips Phone Manager 
- Istruzioni per installare Philips Phone Manager 
- Istruzioni per aggiornare e installare Philips Phone Manager 

B. Philips Phone Manager per Mac (Pagina 6) 
- Cronologia delle versioni di Philips Phone Manager  
- Istruzioni di installazione di Philips Phone Manager 
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Philips Phone Manager per PC 
 
 
Cronologia delle versioni di Philips Phone Manager (per PC) 
Versione 2.0.8.1 (data di rilascio: gennaio 2014) 

• Varie risoluzioni di bug e miglioramenti della stabilità per i download delle suonerie. 
 
Versione 2.0.7.9 (data di rilascio: settembre 2013)  

• Compatibilità con Windows 8.  
• Miglioramento della qualità delle suonerie caricate tramite Philips Phone Manager. 

 
Versione 2.0.7.8 (data di rilascio: settembre 2013)  

• Aggiunta della funzione di sincronizzazione dell'immagine del chiamante.  
• Le suonerie e le immagini di sfondo precaricate possono essere rimosse per lasciare 

spazio agli upload personalizzati dell'utente.  
• Risoluzione di vari bug e miglioramenti delle prestazioni. 

 
Versione 2.0.5.4 (rilascio: marzo 2013) 

• Corretto il problema relativo alla sincronizzazione della rubrica 
• Aggiornamento del menu della guida 
• Aggiornamento della richiesta per l'aggiornamento del firmware 

 
Versione 2.0.2.4 (rilascio: gennaio 2013) 

• Nuove funzionalità aggiunte: 
� Download di suonerie per telefoni S10 
� Sincronizzazione della rubrica per telefoni S9 

• Supporto per lingua aggiuntivo. Le lingue supportate includono: inglese, tedesco, 
francese, olandese, italiano, russo e spagnolo. 

• Risoluzione di vari problemi.  
 
Versione 2.0.1.9 (rilascio: dicembre 2012) 

• Più opzioni di lingua.  
• Qualità audio delle suonerie migliorata. 
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Per installare Philips Phone Manager (per PC) 
 
Preparazione dell'installazione 

• Un PC con un'utilità di archiviazione che supporta il formato ZIP (ad esempio WinZip 
per Windows). 

• Windows XP o successivo 

Procedura di installazione 
1. Scaricare il file del software (in formato zip) da "Software e driver" sul sito Web.   

 
2. Estrarre tutti i file nella stessa cartella.  

 

3. Fare doppio clic  per avviare l'installazione.  
 

4. Fare clic su Sì per confermare.   
 

5. Seguire le istruzioni a video.  
 

6. Selezionare la lingua preferita.  
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7. Fare clic su Next (Successivo) per procedere con l'installazione.  
Nota: nel caso in cui compaia l'avviso di sicurezza di Windows, fare clic su "Installa 
comunque questo software del driver".  

 
 

8. Riavviare il computer. 
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Per aggiornare una versione Philips Phone Manager g ià installata (per 
PC) 
 
1. Assicurarsi che il computer sia collegato a Internet.  

 
2. Avviare Philips Phone Manager  sul computer. 

 
3. Da Philips Phone Manager , fare clic su "Update" (Aggiorna).   

 
 

4. Nella finestra pop-up, fare clic su "Check for Update" (Controlla aggiornamenti).   

 
 

5. Se la versione più recente di Philips Phone Manager è installata nel computer, viene 
visualizzata una finestra pop-up che afferma che la versione installata è la più recente. 
Se è disponibile un aggiornamento per Philips Phone Manager, viene visualizzata la 
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richiesta di aggiornamento. Fare clic su "Yes" (Sì) per avviare l'aggiornamento.   
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Philips Phone Manager per Mac 
 
Cronologia delle versioni di Philips Phone Manager 
 
Versione 1.0.1.9 (data di rilascio: ottobre 2013) 

• Miglioramento della qualità delle suonerie caricate tramite Philips Phone Manager.  
 

Versione 1.0.1.8 (data di rilascio: settembre 2013)  
• Aggiunta della funzione di sincronizzazione dell'immagine del contatto e del 

chiamante.  
• Le suonerie e le immagini di sfondo precaricate possono essere rimosse.  
• Risoluzione di vari bug e miglioramenti delle prestazioni. 

 

Versione 1.0.1.0 (rilasciata a maggio 2013) 
Attivazione tono di chiamata e funzione immagini 

 
Versione 1.0.0.4 (rilascio: aprile 2013) 
Rilascio iniziale: 
 
Questa versione consente aggiornamenti del firmware per i prodotti con le versioni di 
firmware elencate di seguito o più recenti: 
Ricevitore S9: V44.60  
Base S9: V48.70  
Base S10: V15.09  
Ricevitore S10: V48.80 
 
Prodotti con una versione firmware inferiore a quelle menzionate sopra richiedono un 
aggiornamento iniziale tramite Philips Phone Manager per Windows. Gli aggiornamenti 
futuri possono essere completati da Philips Phone Manager per Mac. 
 
Funzionalità aggiuntive per la versione Mac di Philips Phone Manager saranno aggiunte nei 
prossimi mesi. 
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 Per installare Philips Phone Manager (per Mac) 
 
Requisiti di sistema 

• Mac OS X 10.7 o superiore 
 
Procedura di installazione 

1. Scaricare il file del software da "Software e driver" sul sito Web. 

 
 

2. Eseguire il file .dmg sul Mac. 
 

3. Quando viene visualizzata la finestra pop-up, trascina e rilascia l'icona di Philips 
Phone Manager sulla cartella "Applicazioni". 
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4. Philips Phone Manager viene visualizzato nella cartella delle applicazioni di sistema 
di Mac OS X. L'installazione è completata.    


