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NOTA: Il software del ricevitore StarFire 7000 è disponibile separatamente dal pacchetto display 
nella sezione Ricevitore StarFire 7000 su Stellar Support > Aggiornamenti software. 

Le presenti note sulla nuova versione contengono informazioni importanti per tutti i nuovi ricevitori 
StarFire 7000. 

• I. Descrizione generale 

• II. Compatibilità 

• III. Licenze 

• IV. Pubblicazioni 

• V. Strategia di assistenza 

• VI. Ricambi e kit post-vendita 

I. Panoramica 

Il ricevitore StarFire 7000 è un ricevitore per sistema satellitare di navigazione globale (GNSS) con 
modulo integrato di compensazione del terreno a 3 assi. Il ricevitore StarFire 7000 offre tre diversi 
livelli di precisione aggiornabili. Con il cambiare delle esigenze agricole, è possibile contare su livelli 
superiori di precisione superiori senza dovere acquistare un nuovo ricevitore. 

La rete StarFire offre tre livelli di segnale: SF1, RTK (cinematica in tempo reale) e SF-RTK. SF-RTK 
fornisce una ripetibilità a lungo termine con una garanzia di 5 anni a condizione che l'Indicatore di 
precisione visualizzi il 100% e che il ricevitore non venga impiegato in zone ad attività sismica.  

Il ricevitore StarFire 7000 traccia gli stessi segnali satellitari dello StarFire 6000 (GPS e Glonass), 
più l'aggiunta di Beijou, Galileo e del sistema satellitare di Quasi-Zenith (QZSS). 

II. Compatibilità 

• Staffe di montaggio 

o Il ricevitore StarFire 7000 viene installato sulla macchina o sull'attrezzatura 
utilizzando le staffe di montaggio a sezione quadra precedentemente utilizzate con il 
ricevitore StarFire 6000. 
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o Il ricevitore StarFire 7000 è compatibile con un'ampia gamma di display John Deere, 
tra cui GreenStar™ 2 1800, GreenStar 3 2630, GreenStar 3 CommandCenter™ e i 
display di quarta generazione. 
NOTA: Lo StarFire 7000 non supporta il display GreenStar 2 2600 e il display 
Original GreenStar. 
 

III. Licenze 

I ricevitori StarFire 7000 vengono forniti con il segnale SF1. SF-RTK richiede una licenza rinnovabile 
e una RTK radio/cellulare richiede una licenza permanente RTK Ready. 

IV. Pubblicazioni 
Per informazioni sulla configurazione, consultare il manuale dell'operatore del ricevitore StarFire 
7000. I manuali dell'operatore sono acquistabili presso il concessionario John Deere. 

Le informazioni sulla diagnostica e sulla risoluzione dei problemi sono reperibili nei manuali tecnici 
disponibili presso il concessionario John Deere. 

V. Strategia di assistenza 

Riprogrammazione: 

• Sullo StarFire 7000 Universal è prevista una porta USB di bordo su che può essere utilizzata 
per aggiornare direttamente il ricevitore. Gli aggiornamenti possono essere scaricati 
utilizzando GS Live Update, scaricabile da StellarSupport™. Il ricevitore integrato può essere 
aggiornato utilizzando la porta USB di bordo della macchina. Gli aggiornamenti possono 
essere scaricati utilizzando la funzione di Gestione Software con la versione più recente 
disponibile su StellarSupport™. 

VI. Ricambi e kit post-vendita 

Sono ora disponibili più di 20 ricambi per il ricevitore StarFire 7000 Universal! 

• Per una descrizione dettagliata dei componenti, rivolgersi al concessionario John Deere. 

Kit post-vendita: 

• Opzione – Staffa di bloccaggio 

o Permette il bloccaggio del ricevitore StarFire 7000 Universal alla cabina per evitare il 
rischio di furto. Tra le funzionalità del ricevitore StarFire 6000, è stata trasferita ai 
nuovi modelli anche la protezione tramite PIN. 

 
 

Avviso  
Si tratta di note sulla versione software per il ricevitore StarFire™ 7000 e StarFire™ 7000 

integrato. Le note sulla versione sono reperibili sul sito Web 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 © 1996-2022 Deere & Company  


