
Display Gen 4
Sistema operativo Gen. 4 10.11.744-228 Aggiornamento 18-2 del software, Note sulla versione 18-2

Problemi risolti

L'aggiornamento del software 10.11.744-228 risolverà i seguenti problemi:

O Monitor Geração 4 não importa arquivos de Tarefas ISO na Lista de tarefas na Configuração do
trabalho nem o usuário cria e trabalha em tarefas.
Os Totais do trabalho na documentação não correspondem ao Monitor de trabalho.
O Monitor 4640 Universal não ativa o AutoTrac™ em pistas em curva, círculo ou limites com Unidades
de controle AutoTrac™ Raven ou Reichhardt após atualizar para a edição 10.11.744-213 do software.
O produto total aplicado não aumenta com os totais do trabalho na documentação com ou sem sinal
válido de GPS.
Ocorre um erro de aplicativo quando um Monitor 4640 Universal é movido entre pulverizadores
antigos.
Monitores Geração 4 estavam criando diversos pequenos pacotes de documentação do trabalho a cada
minuto, causando um influxo dentro de Meus arquivos no perfil do cliente do Centro de operações
MyJohnDeere.

L'aggiornamento del software 10.11.744-213 risolverà i seguenti problemi:

Le mappe di copertura mostrano salti/porzioni incomplete/sovrapposizione alla prima visualizzazione.
Il punto di lavoro della documentazione non indica in modo corretto il traino tra polverizzatori
pneumatici.
Le linee di guida della cura AB non vengono completamente generate oppure la linea non diventa
bianca per poter essere impiegata con AutoTrac™.
Con alcune linee del sistema di guida, larghezze passata, confini del campo o con la logica di processo
interno si verifica un errore.
Imposta lavoro perde attività all'esecuzione di un ciclo di alimentazione (avviamento a caldo).
Le funzioni macchina vanno perse in seguito all'aggiornamento del payload del display per le
applicazioni macchina.
Con alcune configurazioni dell'unità di comando GreenStar™ si verificano errori dell'applicazione.
Le impostazioni avanzate di AutoTrac™ non possono essere regolate per problemi di comunicazione con
l'unità di comando dello sterzo.
Sul polverizzatore automatico C850, l'area lavorata dal monitor attività calcola esclusivamente il mini
serbatoio, escludendo il calcolo per i serbatoi anteriore, centrale e posteriore.
Il sistema di guida per l'attrezzo AutoTrac™ (ATIG) non segue la linea del sistema di guida della curava
AB iniziale sulla traccia 0.
Su un polverizzatore pneumatico C850, la mappa di copertura torna al mini serbatoio, all'esecuzione di
un ciclo di alimentazione (avviamento a freddo/a caldo).
I file della guida iTEC™ svedesi sono in sloveno.
La funzione creata Quick Line si disattiva al termine di primo uso.
I display Gen. 4 non avvertono l'operatore quando il sistema di guida dell'attrezzo AutoTrac™ e il
sistema di guida attrezzo attivo vengono ACCESI, con conseguenti prestazioni ridotte.
Le impostazioni del ricevitore dell'attrezzo non vengono salvate in configurazione sistema di guida.

Avviso
Questo documento contiene note sulla versione dell'aggiornamento del software del sistema operativo Gen. 4
e Applicazioni AMS per i display Gen. 4. Le note sulla versioni sono reperibili sul sito www.stellarsupport.com.
Nota: l'uso del software da parte dell'utente è regolato dal Contratto di licenza per l'utente finale accluso al
software.
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