
Informazioni sul firmware della serie S9 
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 51.22  
(rilascio: September 2013) 
• Sincronizzazione dell'immagine del contatto  
• Risoluzione di vari bug e miglioramenti delle prestazioni  
 
Versione software base 48.90; versione software ricevitore 49.28  
(versione: agosto 2013) 
• Le suonerie e gli sfondi predefiniti possono essere rimossi tramite Philips Phone 

Manager  
• Stabilità sincronizzazione dei contatti e delle immagini migliorata per rubriche più 

grandi  
• Correzione di vari bug e miglioramenti all'interfaccia utente  
 
Versione software base 48.70; versione software ricevitore 44.60  
(rilascio: aprile 2013) 
• Display esteso di identificazione chiamante in entrata (saranno mostrati fino a 15 

numeri o il nome). 
• Permette gli aggiornamenti firmware futuri tramite Philips Phone Manager per Mac.  

(Nota: l'aggiornamento iniziale per i ricevitori con versioni firmware precedenti alla 
V44.60 e per le basi con versione firmware V48.7 richiede che la procedura venga 
eseguita tramite Philips Phone Manager per Windows.) 

• Risoluzione di vari bug e miglioramenti dell'interfaccia utente. 
 
Versione del software base 48.50; versione software ricevitore 43.40  
(rilasciata a marzo 2013) 
• Aggiunta di nuove funzionalità: 
 Selezione automatica della linea cellulare e fissa 
 Le scorciatoie del menu possono essere definite con la tastiera dall'utente 

• Risoluzione di vari bug e miglioramenti dell'interfaccia utente 
 



Versione software base 47.80; versione software ricevitore 41.65  
(rilasciata a gennaio 2013) 
• Aggiunta di nuove funzionalità:  
 Visualizzazione elenco segreteria telefonica 
 Supporto sincronizzazione rubrica per contatti Google, Outlook, Windows 
 Opzione modalità silenziosa reiterata  
 "Elenco eccezioni" in modalità silenziosa 

• Miglioramento della navigazione all'interno della rubrica 
• Miglioramenti e risoluzione di bug relativi alla funzione calendario e allarme 
• Miglioramenti della qualità della voce 
• Miglioramenti nella velocità per stabilire il collegamento vocale 
• Risoluzione di vari altri bug 
 
Versione software base 45.90; versione software ricevitore 40.00  
(rilasciata a dicembre 2012)  
• Supporto della conferenza tra ricevitori multipli 
• Più scelta nell'impostazione degli screensaver 
• Ordinamento dei contatti per nome e cognome 
• Risoluzione di vari altri bug 
 
 
 

 



Istruzioni di aggiornamento della base e del ricevitore 
 
Nota: esistono firmware diversi per il ricevitore e per la base. 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. Una volta completato l'aggiornamento del firmware, il ricevitore si riavvia 

automaticamente.  
• Il riavvio richiede circa mezzo minuto.  

8. Se sono presenti ricevitori aggiuntivi, ripetere i passaggi riportati sopra per questi 
ultimi.  
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