Aggiornamento software GreenStar™ 2017-1
Note sulla versione

Note importanti:


Prima di eseguire qualsiasi aggiornamento software, si consiglia di eseguire il backup dei dati dei
display GreenStar™ 2 1800 e GreenStar™ 3 2630, a titolo precauzionale per proteggere i dati.



Si consiglia di cancellare tutti i dati del display GreenStar™ 3 2630 prima di caricare i nuovi dati
di impostazione, per rimuovere eventuali file inutili e potenzialmente danneggiati che potrebbero
compromettere le prestazioni del display.



Le attivazioni del software non sono trasferibili in caso di perdita, furto o danno
all'apparecchiatura. Si consiglia di assicurare il display GreenStar™ per l'intero valore, incluse le
attivazioni del software.



Per assicurare la completa e corretta funzionalità, si suggerisce di usare la versione più recente
del software del display GreenStar™ e del software da ufficio Apex™ o di altre marche.

Informazioni relative al Centro di Assistenza Globale
Web:
E-mail:

www.StellarSupport.com
greenstar@johndeere.com

I numeri utili per tutte le nazioni sono reperibili in StellarSupportTM nella sezione "Contatto".
Avviso
Le presenti note si riferiscono alla versione di aggiornamento software per i display GreenStar™ ed
alcuni prodotti correlati. Le note sulla versione del software di gestione agricola Apex™ sono disponibili
sul sito Web www.StellarSupport.com. Nota: l'uso del software è regolamentato dal Contratto di licenza
con l'utente finale, incluso nel pacchetto software.
Copyright © 1996–2017 Deere & Company. TUTTI i diritti riservati a livello internazionale. Il
presente materiale è di proprietà di DEERE & COMPANY. NE SONO VIETATI L'USO, LA MODIFICA
E/O LA RIPRODUZIONE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI DA DEERE & COMPANY.
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Display GreenStar™ 3 2630:
Note sulla compatibilità del software GS3 2630:
 Per la funzione Machine Sync John Deere, è necessario che i display GreenStar™ 3 (GS3) 2630
usino
versioni software compatibili. (17-1 consigliata).
 Per Machine Sync John Deere, funzione di condivisione delle mappa di copertura: le mappe di
copertura condivise non vengono mantenute
dopo l'aggiornamento dei display da SU15-2 a qualsiasi versione successiva. Aggiornare il
software
al termine delle operazioni sul campo, per scongiurare la perdita delle mappe di copertura.
 Le mappe di copertura non perdurano se il software del display GS3 2630 viene retrodatato da
17-1 a SU15-2
oppure ad una versione software antecedente.
 La funzione di certificazione ISOBUS AEF è approvata solo per le Serie 30 e per i trattori di ultima
generazione.
 La funzione di certificazione ISOBUS AEF disabilita l'uso della modalità virtuale GreenStar™
Monitor originale
sul display GS3 2630 e sulle unità di comando progettate per l'impiego della modalità
GreenStar™ Monitor originale.
 I profili di importazione di CommandCenter™ di quarta generazione non vengono importati
automaticamente nel
display GS3 2630. Per importare i profili di CommandCenter™ di quarta generazione, per prima
cosa esportare i dati dal display GS3 2630
con nome profilo "JD4600". Quindi esportare tutti i dati da CommandCenter™ di quarta
generazione
con la stessa USB. Tutti i dati verranno uniti nella cartella relativa al profilo JD4600
per venire successivamente importati nel display GS3 2630.
 La versione software (17-1) è compatibile retroattivamente con tutte le precedenti
revisioni hardware del display GreenStar™ 3 2630. Il software del display GS3 2630 (versione 152 e precedenti) non è compatibile con le nuove
revisioni hardware del display GS3 2630 a partire da H. La lettera che identifica la revisione
hardware è contenuta nella 7a cifra
del numero di matricola del display.
 La versione software (17-1) è compatibile retroattivamente con tutte le precedenti
revisioni hardware; tuttavia il software del display GS3 2630 (16-1 e precedenti) non è
compatibile con la nuova revisione hardware J e successiva del display GS3 2630. La lettera che
identifica la revisione hardware è
contenuta nella 7a cifra del numero di matricola del display.
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Nuove funzionalità
Documentazione e controllo sezione – Quando una tramoggia seminatrice viene documentata da
un display GS3 2630, l'operazione di semina è l'unica operazione riportata nella mappa di
copertura. In tutte le altre applicazioni, diverse operazioni possono riportare
contemporaneamente la mappa di copertura.
Pulizia dei dati – Il file del server ISO è ora disponibile in pulizia dati
Modelli Hagie – Modelli Hagie compresi: STS10, STS12, STS14, STS16 e DTS10 sono ora supportati
con scarti popolati dalla macchina, mostranti un braccio laterale a montaggio anteriore sul display.
Controllo sezione – L'attivazione/disattivazione minima di SeedStar™ 3 è stata portata a 0,1
secondi.

Elementi informativi/problemi risolti
Impostazioni AutoTrac™ avanzate – Quando si usano le impostazioni avanzate Reichhardt® di
AutoTrac™, i pulsanti di aumento e decremento, quando premuti ripetutamente, raggiungono il
livello massimo a 255 invece di 200.
Importa linea sistema di guida – Quando si utilizzano i sistemi di terzi per la creazione di linea del
sistema di guida, le linee compaiono esclusivamente quando si importa l'intero profilo.
Documentazione – Il display si blocca in modo intermittente durante la registrazione.
Wireless Data Transfer – La scheda Wireless Data Transfer non compare e le informazioni non
vengono inviate al centro operativo John Deere.
Convertitore mappa di prescrizione – I file di forma presentano ampi spazi vicino ai confini.
Allarme mappa di prescrizione – L'allarme a piena pagina per la percentuale fuori confine
applicata non può essere disabilitata.
Letture diagnostiche – Una dele pagine delle letture del GPS non dispone di tasti softkey di
selezione.
Larghezza attrezzo – L'applicatore fluido mostra solo 1 sezione invece di 6. – Solo regione 2.
Impostazione AutoTrac™ – Il display si blocca quando si usa l'impostazione di base o avanzata di
AutoTrac™.
Comando sezione – Il comando sezione si attiva quando l'attrezzo attraversa parzialmente un
confine con le impostazioni su riduzione aree saltate.
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Campo azienda agricola cliente – I dati mostrano "<Personalizza>" in Apex™ sebbene i dati siano
corretti.
Importa dati – Il display si blocca durante l'elaborazione dei dati da Apex™.
Curve AB – Lo sbalzo radiale crea false linee del sistema di guida.
Documentazione – I totali campo raccolto mostra zero, in seguito all'esportazione.
Sistema di peso ISOBUS – Il sistema non viene rilevato in modo corretto e mostra "Altro" –
solo regione 2
Indicatore svolta sistema di guida – Il conto alla rovescia alla svolta successiva non funziona se è
presente un finecampo esterno.

Display GreenStar™ 2 1800
Note sulla compatibilità del display GS2 1800:
La versione del software 2.14.1036 è compatibile retroattivamente con tutte le precedenti revisioni
hardware del display GreenStar™ (GS2) 1800; tuttavia, il precedente software del display GS2 1800
(15-1 e precedenti) non è compatibile con la nuova revisione hardware E e successive di tali display.
I display GS2 1800 revisione E sono quelli che verranno prodotti a partire dall'agosto 2015. La lettera
che identifica la revisione hardware è contenuta nella 7a cifra del numero di matricola del display

Nuove funzioni
Modelli Hagie – I modelli Hagie comprendono: STS10, STS12, STS14, STS16 e DTS10 sono ora
supportati.

Elementi informativi/problemi risolti
Raccoglitrici di cotone – Diverse immagini del cotone non sono visualizzate correttamente dal
display.
CAN – Il display GS2 1800 non mostra le unità di comando o non comunica con il CAN.
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Ricevitore StarFireTM 6000: Ricevitore
Nuove funzioni
*Solo regione 4 (solo USA e Canada) e regione 2 – Segnale Mobile RTK John Deere. Supporto
StarFire™ 6000 e funzionalità per il segnale Mobile RTK John Deere utilizzando un gateway
telematico modulare (MTG) con abbonamento attivo a JDLink™ (regione 4 e regione 2) o modem
RTK mobile John Deere (regione 2).
*Solo regione 3 (Brasile e Argentina) – Flexible RTK e indicatore di scintillazione S4. Queste funzioni
assistono i clienti RTK nella gestione e nel ridurre l'impatto della scintillazione. L'indicatore di
scintillazione S4 consente ad un rover per RTK StarFire™ 6000 di ricevere e visualizzare un livello di
scintillazione S4 da una stazione base RTK StarFire™ 3000. Flexible RTK consente ai clienti di
identificare strategicamente e in modo proattivo i momenti in cui si verifica la scintillazione e di
modificare il segnale del sistema di guida da RTK a RTK-X prima della degradazione. La modifica
dell'indirizzo di diagnosi da 76 ad 1 abilita Flexible RTK.
*Solo regione 1 (Cina) – RTK Radio 900 John Deere – Il ricevitore StarFire™ 6000 supporta ora
completamente questa configurazione per la Cina.
Segnale condiviso tra StarFire™ 3000 (emissione) e StarFire™ 6000 (ricezione) – Configurazione ora
supportata. *Nota: SF2 di riserva non è una modalità supportata per questa configurazione e la
casella "Usare SF2 in caso di perdita di segnale RTK" va deselezionata dall'operatore se si utilizza RTK
o mRTK.

Elementi informativi/problemi risolti
RTK Extend – La modalità di correzione RTK continua ad avere RTK-X per un massimo di 14 giorni, in
caso di soddisfazione dei criteri previsti nelle pagine Diagnostica RTK-X.
Uscita seriale – I messaggi NMEA a display di terzi continuano ad inviare la posizione corretta del
GPS.
Spostamento linea SF1 – Le linee del sistema di guida non si spostano più avanti e indietro se la
macchina è ferma utilizzando SF1.
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Ricevitore StarFire™ 3000 Ricevitore
Elementi informativi/problemi risolti
Tipo di segnale scorretto – Il testo del DTC 2850.5 è stato corretto e non compare più quando si
trasferisce il ricevitore su una macchina diversa.
Temperatura TCM fuori gamma – Il DTC 523348.16 non porta più alla comparsa di un messaggio di
notifica all'utente sul display.
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Versioni del software – Le voci in grassetto sono state modificate rispetto alle versioni precedenti
e sono incluse nel pacchetto software. Usare il sito Web Sito Web John Deere Custom Performance per
visualizzare e/o aggiornare le unità di comando non incluse in questo pacchetto software.

N. versione
3.34.1345
2.8.1033
2.15.1096
GSD 1.97 B

Descrizione
Display GreenStarTM 2630
Display GreenStarTM 2600
Display GreenStarTM 1800
Display GreenStarTM originale

GR6 3.60A
ITC 2.31 B
ITC 3.73 H
LCR 1.10 C
SF 7.70 B
03B10
1.10A
TCM 1.09 A

Ricevitore StarFireTM 6000
Ricevitore StarFireTM 3000
Ricevitore StarFireTM iTC
Ricevitore StarFireTM 300
Ricevitore StarFireTM di seconda generazione
Modem Mobile RTK John Deere – Solo R2
Radio per telecomunicazioni
TCM

2.71 T

ATU 1.13 A
ATU 2.30 A
RG2 2.04 B
CAT 1.11 B
GRC 3.50 A
GDC 2.20 A
VGC 2.20B

Unità di comando applicazione 1100 (iGradeTM, sistema di guida attiva
attrezzo John Deere)
Unità di comando applicazione 1120 (Condizioni meteo mobile John
Deere, John Deere Harvest Identification per cotone)
AutoTracTM universale (ATU) 100
AutoTracTM universale (ATU) 200
AutoTracTM RowSenseTM – Universale
Unità di comando AutoTracTM (Deere)
Unità di comando dose GreenStarTM
Unità di comando dose a secco GreenStarTM
Telecamera per sistema di guida AutoTracTM Vision

HMCT 1.20 A
CMFS 2.07C
SMON 1.73 A
HMON 1.20 C
MST 7.01 B
AC2 .11
SMVR 1.01M

Harvest MonitorTM per raccoglitrice di cotone SCM
Sensore di flusso cotone CMFS
Harvest MonitorTM per trinciacaricatrice semovente originale
Harvest MonitorTM per mietitrebbia con sensore di umidità nel serbatoio
Harvest MonitorTM per sensore di umidità situato nell'elevatore
Tramoggia seminatrice originale
SeedStarTM di seconda generazione

1.51 F
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