HarvestLab™ 3000
Riprogrammazione software
Per effettuare l'aggiornamento del software, scaricare l'apposito pacchetto V139 da StellarSupport™ nella sezione
HarvestLab™. Per collegare il sensore HarvestLab™ 3000 con il computer portatile, è necessario usare un cavo Ethernet
(PFP16262: Cavo Ethernet (M12 a RJ45)). Per aggiornare il software, seguire la procedura nell'interfaccia utente Web
HarvestLab™. Per maggiori informazioni e illustrazioni, vedere quanto segue:
1.

Collegare la porta ethernet HarvestLab™ 3000 con la porta ethernet del computer con PFP16262: Cavo Ethernet
(M12 a RJ45)

2.

Per collegare il sensore HarvestLab™ 3000 ad un computer è necessario modificare le impostazioni
dell'adattatore rete.
a. Avviare il PC.
b. Selezionare Menu di avvio > Pannello di controllo > Centro connessioni di rete e condivisione.
c. Fare doppio clic su Cambia impostazioni adattatore.
d. Selezionare Collegamento area locale.
e. Fare doppio clic su Proprietà.
f. Nella scheda Funzioni di rete, utilizzare la barra di scorrimento fino a selezionare Protocollo Internet
versione 4 (TCP/IPv4) e fare clic su Proprietà.
g. Fare clic su Usa il seguente indirizzo IP ed inserire quanto indicato di seguito:
• Indirizzo IP impostato su 192.168.0.99
• Maschera di sottorete impostata su 255.255.255.0
• Gateway predefinito impostato su ZERO
• Nessun DNS
• NOTA: l'indirizzo IP predefinito della stazione HarvestLab™ 3000 è 192.168.0.100
h. Selezionare OK per salvare la nuova configurazione.

3.

Decomprimere il file che si è scaricato da StellarSupport™.
Il nuovo nome file è "HarvestLab 3000 V139.bundle"

4.

Aprire un browser web per accedere all'interfaccia utente web HarvestLab™ 3000 (Chrome™ preferita). Aggiungi
indirizzo IP predefinito "192.168.0.100" di HarvestLab™ 3000 come indirizzo internet al browser. Viene
visualizzato l'utente web HarvestLab™ 3000.

5.

Andare alla scheda "Manutenzione e diagnosi". Premere il pulsante "Stato sistema" e premere il pulsante
"Installazione aggiornamento". Caricare il pacchetto software "HarvestLab 3000 V139.bundle" e seguire la
procedura descritta nella procedura guidata per l'aggiornamento del software sulla schermata.

