ISTRUZIONI PER AGGIORNATO TV MARCHIO AKAI e NORDMENDE
Procedure aggiornamento:
Il metodo di aggiornamento delle TV collegate a Internet è diverso da quelle non collegate a Internet.
Se la TV è collegata a Internet:
Effettuando un aggiornamento software, la TV riceve immediatamente l'ultima versione del software da
Internet ed effettua l'aggiornamento.
La procedura di aggiornamento del software varia in base al sistema di menu del televisore.
NOTA: Il messaggio A Software Update Required (Necessario aggiornamento software) potrebbe venire
visualizzato quando si tenta di accedere ai servizi video di Internet. Se tale messaggio viene visualizzato,
attenersi alla seguente procedura per aggiornare il software della TV.
Iniziare la procedura premendo il pulsante Home del telecomando. In base a quanto visualizzato sullo
schermo, attenersi a una delle seguenti procedure:
1. Connettere il tv via cavo rete o rete wifi.
2. Assicurarsi che il tv sia connesso alla rete.
3. Selezionare setup.
4. Verificare ultimo aggiornato.


Se NON viene visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo:

1. Il tv potrebbe già essere aggiornato all’ultima versione
2. La connessione wifi potrebbe essere bassa o assente.


Se l'opzione di aggiornamento software non è disponibile nel menu:
Con alcune TV meno recenti non è possibile effettuare la ricerca di aggiornamenti software. In tali TV
potrebbe venire visualizzata solo l'opzione per ricevere un aggiornamento software manuale .

Se la TV non è collegata a internet:
1. Verificare sul sito il modello del tv da aggiornare
2. Scaricare il file utilizzando un pc
3. Copiare il file o i file su una chiavetta usb vuota
4. Inserire la chiavetta nel televisore spento (spina alimentazione scollegata dalla rete elettrica)
5. Accendere il televisore utilizzando il tasto accensione sul televisore tenendolo premuto per 5 secondi
, non utilizzare il telecomando
NOTA:


Gli aggiornamenti firmware sono disponibili nelle pagine dell'assistenza solo per i modelli con funzioni di
aggiornamento software tramite USB.



Per i modelli senza funzioni di aggiornamento software tramite USB, è necessario contattare l'assistenza.
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