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Ricevitore StarFire™ 3000 
 

Problemi risolti 
StarFire™ 3000, rover mRTK e rover delle stazioni base StarFire™ 6000 con RTK in fase di 
passaggio/RTK-X – Questo problema viene risolto da un aggiornamento al nuovo software 2.41.G o 
2.70A. Sebbene le versioni del software sembrino diverse, includono la stessa soluzione a questo 
problema e l'unica differenza consiste nel numero della versione. 

 

 
 
Ricevitore StarFire™ 6000 
 

Problemi risolti 
StarFire™ 6000 non popola sul VT – quando si porta l’interruttore a chiave in posizione di accensione, a 
motore spento, StarFire™ 6000 popola il display VT. All’avvio del motore, StarFire™ 6000 smette di 
caricare sul VT. Questo problema è stato risolto con 4.20K. 

 

 
 

AutoTrac™ Universal (ATU) 300 
 
Problemi risolti 
Problemi di prestazioni a basse velocità o su pendii – Questa versione risolve il problema di mancata 
acquisizione da parte dell'ATU 300 della linea del sistema di guida a basse velocità (0,5-1,8 km/h) su 
superfici piane o su pendii. 
Rapporto di sterzo non salvato in seguito a un ciclo di alimentazione – Il software precedente sui 
trattori a 2 cingoli non salvava il relativo rapporto di sterzo attraverso un ciclo di alimentazione. Questa 
versione risolve questo problema. 
 

 
 

Controllo del dosaggio GreenStar™ 
 
Problemi risolti 
Distanza in mappa di copertura applicata – Questa versione una distanza o un salto del controllo del 
dosaggio come mappa di copertura applicata quando impiegato su macchine a risposta rapida (tempo di 
accensione/spegnimento rapidi). Si è notato come all'ingresso della passata il controllo del dosaggio 
applicava al momento giusto ma con un ritardo nell'invio del messaggio di documentazione al display, 
lasciando uno spazio nella mappa di copertura. 
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Centralina Applicazioni 1120 
 
Problemi risolti  
Terminale virtuale (VT) non compare sul display – Specifico per Mobile Weather, questa versione risolve 
questo problema di mancata visualizzazione sul display di VT Centralina Applicazioni. 

 

 
 
Avviso 

Si tratta di note relative alla versione di aggiornamento del software per i display GreenStar™ 3 2630 e 
prodotti correlati. Tali note sono reperibili in 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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