
Aggiornamento del firmware per GoGear SA4RGA  
 

Innanzitutto, controllare quale applicazione utilizzare per l'aggiornamento del firmware. Ciò dipende dal 

numero di serie del lettore: 

Serial number starting 
with: 

Application to use for firmware 
update 

MTxx13 Device Manager  
SFxx13 Device Manager  
Others Philips Songbird  

 

Dispositivi che utilizzano Device Manager  
 

Cronologia Firmware del dispositivo 

FW V1.03 (17 ottobre 2013) 

• Risolto il problema relativo alla "sovrapposizione del display su tag ID3" dopo l'accensione del display 

dalla modalità Risparmio energetico.  

FW V1.01 (15 gennaio 2013) 

• Versione iniziale 

 

Procedura di aggiornamento:  

1. Accertarsi che Device Manager sia stato scaricato e installato sul computer. In caso contrario, 

consultare la sezione "Software & Driver" per scaricare il file e installarlo sul computer. Assicurarsi 

che il computer sia collegato a Internet.  

2. Collegare il dispositivo al computer.  

3. Sulla barra delle applicazioni di Windows, individuare l'icona di Device Manager. (L'icona 

generalmente è collocata nell'angolo in fondo a destra dello schermo) 



 
 

4. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona di Device Manager. Selezionare Check for updates 

(Controllo aggiornamenti) quando richiesto. 

 
 

5. Se sono disponibili aggiornamenti, seguire le istruzioni su schermo.  



  

6. Dopo aver scaricato l'aggiornamento, fare clic su Install now (Installa ora). 

 

(Numero di modello visualizzato in figura solo per riferimento) 

Dispositivi che utilizzano Philips Songbird 

Ultima versione FW 1.11  

1. Vantaggi:  

o Miglioramento della stabilità di sistema 



2. Cronologia di aggiornamento del firmware  

o FW 1.00 (10-02-2012)  

o FW 1.11 (08-07-2012)  

Procedura di aggiornamento:  

Passaggio 1: installazione di Philips Songbird 

1. Scaricare e installare Philips Songbird dal sito www.philips.com/songbird.  

2. Fare doppio clic sul file .exe scaricato e seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione. 

Passaggio 2: aggiornamento del firmware tramite Philips Songbird  

Nota: l'aggiornamento del firmware non incide sui file presenti nel lettore GoGear.  

1. Assicurarsi che il PC sia collegato a Internet.  

2. Avviare Philips Songbird sul PC.  

3. Collegare GoGear al PC tramite un cavo USB.  

4. Se è disponibile un nuovo firmware, verrà visualizzato un promemoria a comparsa con la richiesta di 

aggiornamento. Se tale promemoria non viene visualizzato, fare clic sul prodotto GoGear nel riquadro 

Devices (Dispositivi) di Philips Songbird.  

5. Selezionare la scheda "Tools" (Strumenti). Verrà visualizzata la versione corrente del firmware del 

lettore GoGear in uso. Prendere nota della versione del firmware per una successiva verifica. 

Passaggio 1. Installazione di Philips 
Songbird (se Philips Songbird è già 
stato installato sul PC, andare al 

Passaggio 2)  

 
Passaggio 2. Aggiornamento del 

firmware tramite Philips Songbird  
 

Passaggio 3. Verifica del 
completamento 

dell'aggiornamento 



6. Fare clic sul pulsante "Check for updated firmware" (Cerca firmware aggiornato). 

 
7. Una volta che Philips Songbird ha rilevato un nuovo firmware su Internet, il firmware viene 

automaticamente scaricato e installato.  

8. Attenersi alle istruzioni visualizzate per completare l'aggiornamento del firmware.  

Nota: non scollegare il lettore GoGear durante l'aggiornamento per evitare che l'aggiornamento abbia 

esito negativo. 

9. Dopo l'aggiornamento del firmware, il lettore GoGear si riavvia ed è di nuovo pronto all'uso. 

Passaggio 3: verifica del completamento dell'aggiornamento  

1. Dopo il riavvio automatico del lettore GoGear, premere [Settings] (Impostazioni)> [Information] 

(Informazioni) oppure [Settings] (Impostazioni)> [Information] (Informazioni)> [Player information] 

(Informazioni sul lettore).  

2. Verrà visualizzata la versione del firmware.  

3. Confrontare la versione del firmware con quella precedente all'aggiornamento (individuata al punto 5 del 

Passaggio 2 "Aggiornamento del firmware tramite Philips Songbird") per verificare se il nuovo firmware è 

stato aggiornato correttamente.  

4. Se il firmware corrente del lettore è identico al precedente, disinstallare Songbird dal PC e provare a 

eseguire nuovamente il Passaggio 1 "Installazione di Philips Songbird" e il Passaggio 2 "Aggiornamento del 

firmware tramite Philips Songbird". 
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