
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/.

Utensili necessari

• Utilizzare un cacciavite Phillips #2.

Ubicazione del componente
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Note sulla memoria di iMac G5

1. I computer iMac G5 sono compatibili con i moduli di memoria (DIMM) che rispondono ai seguenti requisiti:
SDRAM DDR PC3200, 2,5V, unbuffered, 8 byte, non-parity, 184 pin, 400Mhz.

2. Sono presenti due slot per la RAM. Il quantitativo massimo di memoria installabile è pari a 2GB. È possibile
utilizzare moduli RAM da 256MB, 512MB e 1GB in entrambi gli slot.

3. I moduli DIMM con una qualsiasi delle seguenti caratteristiche non sono supportati dai sistemi iMac G5: reg-
istri o buffer, PLL, ECC, parity o EDO.
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Aprire il computer 

1. Spegnere il computer selezionando Spegni nel menu Apple.

2. Scollegare tutti i cavi dal computer, incluso il cavo di alimentazione.

3. Collocare un panno morbido e pulito sulla scrivania o altra superficie d’appoggio. Afferrare entrambi i lati del
computer e appoggiare delicatamente lo schermo sul panno, come mostrato nell’illustrazione.
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4. Individuare le tre viti dello chassis cerchiate sotto. Sollevare il supporto metallico per individuare la vite cen-
trale. Nota: Queste sono viti trattenute; fanno parte della struttura schermo/cornice e non possono essere
rimosse.

5. Utilizzando l’utensile fornito, oppure un cacciavite Phillips #2, allentare le tre viti trattenute. Nota: Girare le
viti in senso antiorario fino a quando non si bloccano. Non forzare le viti oltre questo punto.

6. Afferrando il supporto metallico, inclinare il pannello verso l’alto e sganciarlo dal computer, quindi metterlo da
parte.
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Rimuovere la memoria

1. Importante: Toccare una superficie metallica all’interno del computer (come mostrato qui sotto) per scari-
care l’elettricità statica.

Attenzione: Scaricare sempre l’elettricità statica prima di manipolare o installare componenti
all’interno del computer. Per evitare ogni possibile rischio, non muoversi nella stanza se non
dopo aver completato l’installazione e chiuso il computer.
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2. Individuare il/i modulo/i di memoria, nell’angolo in basso a destra.

3. Ruotare il computer in senso antiorario in modo che la memoria sia posizionata come mostrato qui sotto.

4. Per rilasciare la memoria, spingere verso il basso i due blocchi laterali sullo slot, quindi estrarre il modulo di
memoria. Ripetere l’operazione in caso di un secondo modulo di memoria. Importante: Restituire la memo-
ria ad Apple utilizzando l'involucro fornito.
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Installare la memoria sostitutiva

1. Estrarre la memoria di sostituzione dall’imballaggio.

2. Riposizionare il/i modulo/i di memoria allineando la tacca sul modulo con quella sullo slot.

3. Afferrandolo con il pollice e l’indice, premere il modulo di memoria nello slot fino a quando non si posiziona
correttamente con un clic.
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Chiudere il computer

1. Riposizionare il pannello in modo che le aperture sul bordo superiore siano allineate con le linguette poste
sull’alloggiamento dello schermo.

2. Abbassare il pannello e premere fino a riposizionarlo saldamente sul computer.
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3. Stringere le tre viti trattenute girandole in senso orario. Non forzare l’avvitamento oltre il punto necessario.

4. Ricollegare il cavo di alimentazione quando il computer è ancora con lo schermo rivolto verso la superficie di
appoggio; quindi risollevare il computer e accenderlo.
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