
Istruzioni per la sostituzione

Attenersi rigorosamente alle istruzioni contenute nel presente documento. Il mancato rispetto delle procedure indicate può
causare danni alle apparecchiature e invalidare la garanzia del prodotto.

Nota: Le istruzioni online sono disponibili all’indirizzo http://www.apple.com/support/doityourself/.

Nota : Le seguenti istruzioni possono essere applicate a diverse versioni di Power Mac G5. Benché alcuni modelli possano dif-
ferire leggermente da quello visualizzato nelle illustrazioni, la procedura è la stessa per tutti.

Strumenti necessari

L'esecuzione di questa operazione non richiede l'utilizzo di strumenti.

Informazioni sulla memoria di Power Mac G5

A seconda del modello, i computer Power Mac G5 presentano quattro o otto slot DIMM (Dual Inline Memory Module) disposti
in due blocchi. Gli slot accettano dispositivi SDRAM (Synchronous Dynamic Random-Access Memory) DDR (Double-Data-
Rate).

I sistemi sono forniti con una RAM minima di 256MB, garantita da una coppia di moduli DIMM da 128MB installati nello slot 1
di ciascun blocco DIMM. È possibile aggiungere altri moduli DIMM, purché vengano installati a coppie di uguali dimensioni,
uno per blocco, dal centro verso l’esterno. Un diagramma riportato sulla scheda logica vicino agli slot DIMM illustra le modalità
di installazione delle coppie.

Per determinare il tipo di moduli DIMM da installare, si veda la seguente tabella :
Slot DIMM Velocità DIMM Q.tà max
4 333MHz, PC 2700 Fino a 4GB
8 400MHz, PC 3200 Fino a 8GB
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Inoltre, i moduli DIMM devono essere conformi a queste specifiche :
• 2,5 volt
• Moduli a 184 pin
• Numero massimo di dispositivi di memoria sulla SDRAM DDR: 16
• Non parity
• Non ECC (Error Correcting Codes)
• Unbuffered (non è possibile utilizzare SDRAM DDR registered o con buffer)

Importante : Installare sempre coppie di moduli DIMM di uguali dimensioni. La memoria dei computer Macintosh meno
recenti non è compatibile con Power Mac G5. Non utilizzare memoria di vecchi modelli, neppure se sembra inserirsi corretta-
mente negli slot DIMM.

Aprire il computer

1. Spegnere il computer.

Attenzione : Per evitare di danneggiare i componenti interni o le parti da installare, spegnere sempre il computer prima di
aprirlo. Non aprire mai il computer né tentare di installare componenti al suo interno quando il sistema è acceso.

2. Attendere 5-10 minuti per lasciare raffreddare i componenti interni del computer.

Attenzione : Dopo aver spento il sistema, i componenti interni possono essere ancora molto caldi. Lasciare raffreddare il
computer prima di proseguire.

3. Scollegare tutti i cavi esterni del computer, tranne il cavo di alimentazione.

4. Toccare i coperchi metallici del vano PCI sul retro del computer per scaricare l’elettricità statica accumulata nel corpo.
(Figura 1)

Importante : Scaricare sempre l’elettricità statica prima di toccare i componenti del computer o installare nuove parti al
suo interno. Per non generare elettricità statica, evitare di camminare nella stanza finché non sono terminate le procedure di
sostituzione e non si avrà richiuso il computer.

5. Scollegare il cavo di alimentazione.
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6. Tenere con una mano il pannello di accesso laterale e sollevare il fermo sul retro del computer. (Figura 2)

Attenzione : I bordi del pannello e del case possono essere taglienti. Prestare la massima attenzione nel maneggiarli.

7. Rimuovere il pannello di accesso e appoggiarlo su una superficie piana, coperta da un panno morbido e pulito.

8. Rimuovere il deflettore aria e appoggiarlo su un panno morbido e pulito. (Figura 3)

Importante : Ricordarsi sempre di reinserire il deflettore aria dopo aver terminato di lavorare all’interno del computer.
Senza il deflettore aria, Power Mac G5 non funziona correttamente.

3Rev. C Power Mac G5 - Memory

Figura 2

Figura 3



Rimozione dei DIMM di memoria

Nota : i moduli DIMM si trovano sotto il gruppo di ventilazione anteriore. Per rimuovere un modulo DIMM, occorre innanzi
tutto rimuovere il gruppo di ventilazione.

1. Individuare il gruppo di ventilazione anteriore all’interno del computer. (Figura 4)

2. Adagiare il computer su un lato, con la parte aperta rivolta verso l’alto.

3. Impugnare la maniglia anteriore del gruppo di ventilazione ed estrarlo con decisione dal computer. (Figura 5)
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4. Individuare gli slot DIMM sulla scheda logica.

5. Aprire i fermi laterali sullo slot DIMM spingendoli verso i lati. (Figura 6)

6. Sfilare il modulo DIMM dal computer tenendolo per i due angoli superiori.
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Installazione dei DIMM di memoria sostitutivi

1. Allineare il modulo DIMM allo slot e inserirlo facendo pressione su entrambe le estremità, finché le linguette non si trovano
in posizione verticale e i fermi scattano per bloccarlo. (Figura 7)

2. Rimontare il gruppo di ventilazione anteriore allineando il grosso binario sulla staffa del gruppo con l’intaglio nella piastra
metallica divisoria. Premere con decisione. (Figura 8)

Importante : Verificare che il connettore sulla ventola si agganci correttamente al connettore corrispondente sulla scheda
logica; in caso contrario, il funzionamento del computer risulterà compromesso. Tirare delicatamente il gruppo di venti-
lazione per accertarsi che sia ben collegato.
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Chiudere il computer

1. Installare il deflettore inserendo le tre linguette sul lato inferiore del deflettore nelle tre tacche sul bordo inferiore del case.
Quindi riportare il deflettore nella sua sede all’interno del case.

Importante : Ricordarsi sempre di reinstallare il deflettore aria prima di chiudere il pannello di accesso. Senza il deflettore
aria, il computer non funziona correttamente.

2. Ricollocare il pannello di accesso.

Nota : Verificare che il fermo sia sollevato prima di richiudere il pannello di accesso. In caso contrario, il pannello non si
inserirà correttamente nella sua sede.

3. Abbassare il fermo per chiudere e assicurare il pannello di accesso.

Attenzione : Non accendere mai il computer prima di aver completato l’installazione dei componenti interni, esterni e del
case. L’utilizzo del computer con il case aperto o con componenti mancanti può causare danni o infortuni.
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