Display Gen. 4
Sistema operativo Gen. 4 10.14.978-88

Aggiornamento software 19-2, Note sulla versione

Problemi risolti
L'aggiornamento software 10.14.978-88 risolve i seguenti problemi:
Generale (si applica a diverse operazioni sul campo)
• Mancato rilevamento da parte del display di uno o più controlli del dosaggio, unità di comando SeedStar™ o
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funzionalità iTEC™ in modalità a display doppio o multiplo. (Versione DTAC 19-1)
Errore di applicazione generato dal display dopo il collegamento dell'attrezzo ISOBUS. (Versione DTAC 19-1)
Errata visualizzazione dell'icona di Machine Sync sul display 4240 non compatibile. (Versione DTAC 19-1)

Spostamento centrale della curva AB non centrato. (DE103506) NC14040271
I profili modificati non vengono importati se sono stati precedentemente importati con lo stesso nome
del profilo. (DE106916)
Mancata visualizzazione completa della copertura condivisa quando si entra in un gruppo. (DE105113)
Al ritorno in un campo con Condivisione dati sul campo, il display potrebbe non riuscire a caricare la
copertura dalle altre macchine quando ci si unisce ad esse. (NC14128198)
L'operatore può ricevere un promemoria che gli ricorda di attivare la Guida delle Attrezzature
AutoTrac™ durante l'uso del Sistema di guida attiva dell'attrezzo. (DE107270) NC14040276
Durante l'uso di attrezzatura virtuale, l'operatore incontra un errore di chiusura inaspettata
dell'applicazione. (DE106876) NC13960216
Durante l'uso con Guida delle Attrezzature AutoTrac™, AutoTrac™ potrebbe tornare allo stato di un solo
diagramma a torta (Installato) all'avvio. (DE106389) NC13927484
Operazioni virtuali non tradotto se usato con un'unità di comando SeedStar™. (DE106698) NC13927481
L'Automazione svolte AutoTrac™ non completa la svolta con successo se la velocità alle ruote sul campo
è impostata sopra le 12 mph. (DE106176)13927477
Con un attrezzo certificato AEF montato sul telaio, l'operatore può incontrare un errore di chiusura
inaspettata dell'applicazione. (DE104876) NC13813188

Raccolta con mietitrebbia
• La testata della mietitrebbia potrebbe visualizzare uno sfalsamento dopo l'avvio a freddo.5
• Il display universale 4640 non riesce ad utilizzare AutoTrac™ RowSense™ su una mietitrebbia serie 70. 8)
Irrorazione/spandimento/applicazione
• Le irroratrici serie 4X30 non sono in grado di usare Comando sezione con alcune versioni precedenti del
software dell'unità di comando velocità di irrorazione. (DE106709) NC13960497)

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 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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