
Procedura di aggiornamento Samsung SERIE A45

Spegnere il televisore ed accedere al menu di servizio secondo la seguente procedura

Verrà visualizzato un menu simile al seguente

- Fare attenzione , i seguenti tasti del telecomando saranno attivi.
1. Remote - Control Key : Power, Arrow Up, Arrow Down, Arrow Left
Arrow Right, Menu, Enter, Number Key(0~9)
2. Function - Control Key : Power, CH +, CH -, VOL +, VOL -,
Menu, TV/VIDEO(Enter)

Spostarsi con le frecce Up, Down nel menu selzionando il  4.Advanced Menu, questo 
menu è protetto da password, per acccedere premere “0000”.
Verrà automaticamente aperto il seguente menu

• MST68981

• Option Block

• Sound
• YC Delay
• Adjust
• Bus Stop
• Defect Log

Spostarsi con le frecce Up, Down sulla voce “Adjust” ed accedere al sottomenu premendo 
ENTER
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Verrà aperto il seguente menu
Scorrere sempre con i tasti freccia del telecomando e modificare il parametro
 Uart Select = iDTV con il tasto freccia Right del telecomando. Premere fino alla 
visualizzazione del valore.

← Modificare questo parametro

Premere ora il  tasto menu piu volte fino a tornare alla schermata iniziale del menu di  
servizio.
La TV è ora pronta per essere aggiornata.Spegnere la TV. 

Seguire a questo punto la guida per l'aggiornamento del SW di Zip131.

Ora con TV spento collegare il cavetto seriale pc (9pin femmina) -tv (mini Jack Stereo)
Sul pc lanciare il programma Sv2_v07.exe
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Caricare il file T-PERLDEUC-1017.0.tvz
e premere next
Se non è già selezionata scegliere la porta Com dove abbiamo connesso il nostro cavo
e premere next

accendere il tv

Se tutto è andato per il verso giusto , il pc e la tv iniziano a comunicare
(Sul TV non si vede nulla (si nota che si accende la retroinluminazione)...
( se non succede, controllare il cavo e/o i settaggi )
premere next



Selezionate la voce AUTO-SELECT
premere next
Ora aspettiamo che venga fatto l’upgrade.



Finito il tutto spegniamo il televisore, scolleghiamo il cavetto seriale.
Accendiamo il TV e andiamo a controllare la versione software del digitale terrestre se non 
ci sono
stati errori ci troveremo con la versione  T-PERLEUC-1017
Sarà ora necessario effettare la sintonizzazione dato che molto probabilmente non 
ci saranno più canali in lista.
Ora andiamo su uno dei canali dove viene trasmesso OTA
e facciamo una ricerca manuale di aggiornamento....
Aggiornamento Completato !!!
Ricordarsi di rientrare nel menù di servizio, e riportare i dati modificato come da origine.

By Hgluca.
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