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Aggiornamento del software 
Tempo di installazione sistema operativo Gen. 4: circa 20 minuti, in assenza di dati preesistenti. Il tempo di installazione 
varia in base alla quantità di dati preesistenti e alla versione del software attualmente presente sul display.  

I pacchetti più recenti per i display Gen. 4, elencati sotto, possono essere scaricati e installati via etere o utilizzando 
un'unità USB e l'applicazione Gestione software John Deere, disponibile sul sito Web StellarSupport.com alla pagina 
"Aggiornamenti software". Se si utilizza il Processo di aggiornamento online del software sul display Gen. 4, la durata 
del download del software via etere varia in base alla copertura cellulare o alla potenza della connessione Internet 
wireless. Per ulteriori informazioni, consultare "Istruzioni per il download". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aggiornamenti del software applicativo della macchina  
Le applicazioni della macchina sono disponibili in Impostazioni macchina nel menu del display Gen. 4. I concessionari 
John Deere dovranno installare gli eventuali aggiornamenti necessari del software delle applicazioni della macchina 
servendosi di Service ADVISOR™.  

 
Contenuto delle note sulla versione 
 

Note importanti 
Nuove funzioni/miglioramenti 
Informazioni generali 
Formazione

 
Pacchetto Versione 

 

Sistema operativo Gen. 4 10.14.978-88 

 

Guida del sistema operativo Gen. 4 10.3.60-1 

 

Applicazioni AMS 10.14.978-88 
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Nuove funzioni e miglioramenti 
 
Sistema di guida

• Per evitare segnali acustici non desiderati quando non si usa il sistema di guida, i segnali acustici relativi ad 
AutoTrac™ ora vengono soppressi quando il sistema è disattivato. AutoTrac™ può essere disattivato usando 
l'interruttore sulla pagina principale del sistema di guida, o selezionando il pulsante di scelta rapida di 
AutoTrac™. 

 

 
 

• Per migliorare la facilità d'uso, è stata aggiunta una nuova funzione che permette di cambiare 
automaticamente linea di guida quando l'operatore cambia il campo attivo. Per cambiare linea di guida, la 
funzione si avvale della logica descritta di seguito. 

o Se non esiste una linea di guida associata al nuovo campo attivo, il nome della linea di guida diventerà "--
-", che indica che non esiste una linea di guida attiva associata al campo. L'operatore dovrà selezionare la 
linea di guida dall'Elenco linee di guida selezionando Imposta linea nella pagina principale del Sistema di 
guida. 

o Se esiste una sola linea di guida associata al nuovo campo attivo, quella linea di guida sarà selezionata 
automaticamente come linea di guida attiva. 

o Se esistono diverse linee di guida associate al nuovo campo attivo, la prima linea di guida dell'elenco 
linee di guida sarà selezionata come linea di guida attiva. 

o Se l'operatore annulla la selezione di Cliente/Azienda agricola/Campo, il nome della linea di guida 
diventerà "---", che indica che non esiste una linea di guida attiva. L'operatore dovrà selezionare la linea 
di guida desiderata dall'Elenco linee di guida selezionando Imposta linea nella pagina principale del 
Sistema di guida. 

o La linea di guida attiva non cambia se l'operatore cambia campo mentre AutoTrac™ è inserito. 
o Se l'operatore usa Scambia linea per cambiare linea di guida, la nuova linea di guida attiva viene aggiunta 

all'elenco di Scambia linea. 
 

 
Nota: questa funzione è attiva come impostazione predefinita. L'operatore può disabilitare questa funzione 
disattivandola nella pagina delle impostazioni avanzate dell'applicazione Sistema di guida. Il ripristino dei dati 
di fabbrica o la programmazione del software faranno tornare la funzione attiva per impostazione predefinita. 
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• Ora l'operatore può creare una nuova linea di guida rettilinea o modificare una linea di guida rettilinea 

esistente sui display Gen. 4 usando sistemi di calcolo non John Deere. Nel settore, esistono diversi sistemi di 
calcolo usati per creare linee di guida. Questa funzione permette all'operatore di selezionare il formato di John 
Deere, o di scegliere tra altri due formati: 

o Non John Deere 1: usa il sistema di calcolo BEELINE 
o Non John Deere 2: usa il sistema di calcolo Trimble® 

 

 
Nota: per impostazione predefinita, l'opzione Calcolo linee guida ritorna al calcolo John Deere. Per cambiare il 
calcolo, selezionare Non John Deere 1 o Non John Deere 2 dal menu a discesa Calcolo linee guida. Questa 
funzione è supportata solo per le linee di guida rettilinee.  
Trimble è un marchio registrato di Trimble Navigation Limited Corporation. 

 
• Ora l'operatore può modificare la direzione di una linea di guida rettilinea se questa è stata creata con il 

metodo A+ Direzione o con il metodo Lat./Lon.+ Direzione. L'intervallo valido dei dati da immettere nel campo 
Direzione è 0,0000–359,9999 gradi. Ogni volta che questo valore viene modificato, le nuove informazioni sulla 
direzione saranno salvate sulla linea di guida esistente. Se i dati vengono esportati in Operations Center dopo 
la modifica del valore della direzione, la linea di guida modificata sostituirà la linea di guida se questa esisteva 
già in Operations Center. 
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Comando sezione  

• È stata aggiunta una pagina di diagnostica per assistere la comprensione dello stato attuale del comando del 
Comando sezione. Se una o più sezioni vengono disattivate, la pagina fornisce una descrizione del motivo per 
cui il sistema le disattiva. Se esiste più di un motivo per cui il sistema disattiva una sezione, la pagina di 
diagnostica mostrerà il motivo della disattivazione con priorità più elevata.  
I motivi della disattivazione visualizzati sono elencati di seguito, ordinati dalla priorità più alta a quella più 

bassa. 
Bassa soglia di velocità (inferiore alla velocità minima) 
Confine finecampo interno 
Confine finecampo esterno 
Confine interno 
Confine esterno 
Dose prescrizione zero 
Copertura 

Per esempio, se una sezione si trovava su un'area precedentemente coperta e fuori da un confine finecampo 
esterno, la pagina di diagnostica visualizzerà solo Confine finecampo esterno. La pagina è stata concepita per 
essere utilizzata per la diagnostica durante l'uso, non se la macchina è ferma. Se si tenta di usarla mentre la 
macchina è ferma, tutte le sezioni indicheranno, come motivo della disattivazione, che la macchina è al di sotto 
della velocità minima.  
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• (Solo per il Sud America) – Le seminatrici munite di FVR avranno la funzionalità Comando sezione sul display.  

(È necessario il software dell'unità di comando FVR 1.03) 
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Campi e confini  

• Le impostazioni della stazione base RTK possono essere salvate in ogni campo e richiamate automaticamente 
per l'uso. La funzione salva le impostazioni RTK immesse nella pagina VT StarFire™ nel campo attualmente 
selezionato. Se in futuro il campo verrà selezionato, le impostazioni della stazione base RTK salvate saranno 
richiamate automaticamente per l'uso. Se necessario, le impostazioni RTK possono essere comunque 
modificate manualmente tramite la pagina VT StarFire™ quando si usa questa funzione. Questa funzione deve 
essere abilitata andando all'applicazione Campi e confini, e poi in Impostazioni avanzate. Le impostazioni RTK 
salvate possono essere importate ed esportate tra display Gen. 4 usando una USB. In futuro, sarà possibile 
importare ed esportare le impostazioni dall'Operations Center. 
(Sono necessari: ricevitore StarFire™ 6000 con software 19-2, Radio RTK John Deere 450 o 900, e display Gen. 4 
con software 19-2). 

• Ora i finecampo superiore ed inferiore possono essere creati, importati ed esportati. 
• Ora i confini finecampo creati guidando il trattore possono essere importati. Nei display Gen. 4, i confini 

finecampo creati guidando il trattore non possono essere creati. 
(Nota: a causa del formato nel quale vengono salvati, se vengono importati nel display, i confini finecampo 
superiore e inferiore creati guidando il trattore saranno visualizzati come confini con sfalsamento 
personalizzato. Un display può avere soltanto un confine con sfalsamento personalizzato associato a ciascun 
campo alla volta.) 
 

 
Condivisione dati sul campo 

• Ora gli operatori che si uniscono a un gruppo di lavoro possono impostare automaticamente il proprio cliente, 
azienda agricola e campo. Inoltre, possono selezionare il proprio raccolto o coltura, le varietà e la miscela 
facendoli corrispondere a un display esistente nel gruppo di lavoro. 

• L'operatore può identificare un gruppo di lavoro al quale unirsi in base alla prossimità GPS. 
• Gli spostamenti delle linee di guida possono essere condivisi più facilmente. L'operatore che riceve lo 

spostamento può selezionare una linea di guida diversa e selezionare nuovamente la linea originale per 
ricevere lo spostamento. 

• Durante la condivisione, sulla mappa vengono visualizzati i nomi degli operatori delle altre macchine nel 
gruppo di lavoro. Il nome dell'operatore viene immesso nell'applicazione Impostazione lavoro.  
(Nota: per impostazione predefinita, il nome dell'operatore e le informazioni sulla licenza sono abilitati solo 
sulle irroratrici e sugli spanditori. Per abilitare il nome dell'operatore su altre macchine, andare all'applicazione 
Impostazione lavoro, poi in Impostazioni avanzate. Controllare la selezione di "Abilita licenza operatore". Dopo 
la chiusura di Impostazioni avanzate, sul lato sinistro dell'applicazione Impostazione lavoro sarà disponibile una 
nuova sezione contenente i dati degli operatori. Selezionare la sezione Dettagli operatore, quindi selezionare 
"Aggiungi operatore" per definire il nome dell'operatore.) 

 
Lingua e unità di misura  

• È stata aggiunta una nuova opzione per le unità di misura denominata Inglese misto, per gli operatori che 
preferiscono utilizzare le unità di misura imperiali per la maggior parte dei valori, ma le unità metriche per 
peso, temperatura, ed alcune misure volumetriche. Questo permette agli operatori di definire miscele con 
unità di misura come l/ac o kg/ac. 
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Mappatura  

• Sono stati aggiunti moduli mappa alle pagine avvio, per permettere una maggiore personalizzazione. 
 

 
 

• Ora, quando vengono selezionati, i piccoli moduli mappa delle pagine avvio, senza pulsanti di comando della 
mappa, si possono espandere in una visualizzazione della mappa a schermo intero. Questa azione può essere 
compiuta con un modulo mappa sul display primario o sul monitor esteso. 
 

             
 
Machine Sync Gen. 4   

• Machine Sync Gen. 4 assiste l'inseguitore nella scelta automatica del corretto veicolo guida a cui collegarsi in 
base alla prossimità delle macchine. Per usare questa nuova funzione, assicurarsi che la Condivisione sia 
attivata e che la macchina abbia una copertura cellulare sufficiente. 

• Durante l'utilizzo di Condivisione dati sul campo e software 19-2, sulla mappa vengono visualizzati i nomi degli 
operatori delle altre macchine nel gruppo di lavoro. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 
Condivisione dati sul campo a pagina 6 del presente documento. 

 
Emulatore del monitor GreenStar™ originale: Questa applicazione può essere usata su un display universale 4640 con 
software 19-2 per visualizzare informazioni provenienti dalle unità di comando progettate per l'uso con il monitor 
GreenStar™ originale. Per impostazione predefinita, l'emulatore del monitor GreenStar™ originale è disattivato. Questa 
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funzione può essere abilitata e disabilitata andando all'applicazione monitor GreenStar™ originale, e poi in Impostazioni 
avanzate.  
Nota: per la versione 19-2, l'emulatore del monitor GreenStar™ originale è compatibile solo con i trattori serie '00, serie 
'10 e serie '20 (con CCD bus) e con il sistema guidafile delle mietitrebbie serie 70. 
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Compatibilità del display universale 4640 con i trattori serie '00, '10 e '20  
Ora i seguenti trattori dotati di comunicazione con CCD bus sono compatibili con il display universale 4640. Per la piena 
funzionalità con questi trattori, l'emulatore del monitor GreenStar™ originale deve essere attivato. Sono compatibili i 
seguenti modelli. 

• Serie 9X20/9X20T (2002–2007)  

• Serie 9X00 (1997–2001) 

• Serie 9X00T (2000–2001) 

• Serie 8X20/8X20T (2002–2005) 

• Serie 8X10/8X10T (2000–2002) 

• Serie 8X00 (1994–1999) 

• Serie 8X00T (1997–1999) 

• Serie 7X10 (1997–2003) 

• Serie 7X00 (1992–1996) 

• Serie 6X10 (1999–2002) 

• Serie 6X00 (1992–1998) 

 
Video: Ora i display Gen. 4 sono in grado di effettuare scansioni o cicli di tutti i feed video disponibili per una durata 
specificata. Per impostazione predefinita, il tempo di scansione per ciascuna immagine è di 7 secondi. Il tempo di 
scansione è personalizzabile da 1 a 300 secondi per ciascuna immagine prima che il ciclo prosegua. 
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Gestione attrezzatura: Ora, all'interno di Gestione attrezzatura, è possibile configurare più nel dettaglio il traino tra 
carrelli di tramogge posteriori pneumatiche di terzi. Se è presente una tramoggia posteriore pneumatica, l'operatore 
può indicare se si tratta di una configurazione tra carrelli, e fornire le misure delle singole attrezzature.  
 

 
 
Connettività: Ora i display Gen. 4 sono in grado di usare Sincronizzazione dati insieme ai piani di dati di terzi del cliente 
(attraverso un punto di accesso) senza un MTG e un abbonamento a JDLink™ Connect. Per usare questa funzione, 
stabilire una connessione Internet Da macchina a wireless all'interno dell'applicazione Impostazioni wireless. Una volta 
completato questo passaggio, andare all'applicazione Gestione file e selezionare la tab Operations Center. Selezionare 
Registrazione display per completare la registrazione del display all'interno della propria organizzazione di Operations 
Center. Il display fornisce un sito web e genera un codice per completare la registrazione. Si stabilisce così una 
connessione che permette al display di inviare automaticamente i dati di lavoro all'Operations Center. Per utilizzare 
questa funzione, sono necessarie attivazioni o abbonamenti specifici per la regione, tra cui Sincronizzazione dati.  
 
Nota: per potere utilizzare questa funzione, i display 4240, 4200 e 4600 richiedono un adattatore USB wireless. I display 
universali 4640 possono utilizzare la capacità wireless integrata. La priorità della connettività wireless viene stabilita in 
automatico dal display a cominciare dall'MTG (se presente), la capacità wireless integrata (solo 4640), e infine 
l'adattatore USB wireless (se installato). 
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Per maggiori informazioni sulle funzioni descritte, rivolgersi al concessionario John Deere. 
(Concessionario John Deere: per dettagli aggiuntivi, fare riferimento al manuale di vendita delle attrezzature per 
l'agricoltura) 

 
 

Gestione dati 
Importazione 

• Il display universale 4640 John Deere consente agli utenti di importare ed esportare i profili macchina; tuttavia, 
il CommandCenter™ del display Gen. 4 non può importare i profili macchina.  

• Per importare le prescrizioni, è necessario che gli shapefile si trovino nella cartella "Ricezione" della directory 
principale dell'unità USB. 

Esportazione 

• Quando si esportano i dati di lavoro, usare un'unità USB separata per ciascun CommandCenter™ Gen. 4. I dati 
di lavoro Gen. 4 esportati non possono essere posti in singole cartelle dei profili. I dati "Configurazione" 
esportati vengono posti nella cartella "JD4600". I dati "Operazioni" esportati vengono posti nella cartella "JD-
Dati". 

• Un operatore non può esportare un confine del campo in un'unità USB che contiene già tale confine, anche se 
appartenente ad un altro profilo 

• Le linee di accesso macchina non possono essere esportate dai display Gen. 4. 

Esportazione per l'uso con un display GreenStar™ 3 2630 

• I profili di configurazione del Gen. 4 CommandCenter™ non includono i Profili degli attrezzi, necessari per un 
display GS3 2630. Prima di esportare i profili del Gen. 4 CommandCenter™ per l'uso in un display GS3 2630, 
procedere come indicato di seguito. 

o Esportare i dati dal display GS3 2630 con il nome profilo "JD4600".  

o Usando la stessa unità USB, esportare i dati di configurazione dal CommandCenter™ Gen. 4. Tutti i dati 
verranno uniti nella cartella del profilo JD4600.  

o Importare il profilo "JD4600" nel display GS3 2630 

All'interno di John Deere Operations Center 

• Se si pianifica la gestione dei dati nell'Operations Center di John Deere, documentare correttamente le 
informazioni su Cliente, Azienda agricola e Campo mentre si eseguono le operazioni. 

• I dati di lavoro del display Gen. 4, quali le informazioni su semina, applicazione, raccolta e confini, possono 
essere importati direttamente nell'Operations Center di John Deere.  

• I "Dati di lavoro a sinc. automatica" sono abilitati sul display Gen. 4 tramite Sincronizzazione dati. Servono per 
inviare i file dei dati di lavoro ad "Analizzatore campo" in Operations Center.  

• "Esporta manualmente in Operations Center" è abilitato nel display Gen. 4 tramite il trasferimento wireless dei 
dati. Invia i dati di lavoro a "File" di Operations Center. Una volta consegnati i dati di lavoro ai "File" in 
Operations Center, verranno inoltre inviati a "Analizzatore campo".
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Informazioni generali 
• Le attivazioni del software non sono trasferibili in caso di perdita, furto o danno all'apparecchiatura. Si consiglia di 

assicurare le macchine dotate di Gen. 4 CommandCenter™ per l'intero valore, incluse le attivazioni del software. 

• Il software delle unità di comando elencate di seguito può essere aggiornato usando il display Gen. 4. A scopo di 
riferimento, vengono elencate anche le versioni del software più recenti disponibili al momento del rilascio di 
questa versione del software del display Gen. 4. 

Unità di comando Versione software 

Centralina Applicazioni 1100 2.71 X 

Centralina Applicazioni 1120 1.51 W 

AutoTrac™ Universal 100 1.13 A 

AutoTrac™ Universal 200 2.30 A 

AutoTrac™ Universal 300 3.23 C 

Controllo del dosaggio a secco GreenStar™ 2.11 A 

Controllo del dosaggio GreenStar™ 3.70 K 

Ricevitore StarFire™ 3000 2.70 A 

Ricevitore StarFire™ 6000 4.20 K 

Sistema di guida AutoTrac™ Vision 4.01L 

 

 

Formazione  
Aiuto in linea: Integra le informazioni reperibili nel Manuale dell'operatore. Premere l'icona Informazioni nella parte 
alta delle pagine per visualizzare le informazioni dell'Aiuto in linea relative a quella pagina. Quando si visualizza l'Aiuto 
in linea, premere l'icona Libro, presente nell'Indice, per visualizzare tutti gli altri contenuti disponibili relativi alla pagina 
in uso. L'Aiuto in linea del CommandCenter™ Gen. 4 è ora disponibile su displaysimulator.deere.com. 
 
Simulatori di formazione: per ulteriori informazioni sui display Gen. 4, è disponibile online un Simulatore di formazione 
scaricabile andando nel menu Ricambi e assistenza, pagina Manuali e formazione del sito {displaysimulator.deere.com  

 

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 versione sono reperibili su 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. 

Copyright © 1996–2019 Deere & Company 
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