
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 l'utensile fornito oppure servirsi di un cacciavite Phillips #2, preferibilmente con la punta magnetiz-
zata.

• Un cacciavite a paletta piana.
• Un vassoio o contenitore simile per riporre le viti.

Ubicazione del componente
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Informazioni importanti

1. Le viti estraibili dagli utenti sono di color ottone. La rimozione di altri tipi di viti invalida la
garanzia del prodotto.

2. Insieme al componente sostitutivo, viene fornito un cacciavite Phillips magnetizzato a forma di “L”.

3. Rimuovere il coperchio in plastica grigia dell'invertitore prima di restituire il componente ad Apple. La proce-
dura illustrata spiegherà come fare.

3. Ogni intervento al computer deve essere effettuato dopo aver verificato che il collegamento di messa a terra
sia funzionante. La seguente procedura mostra come operare in totale sicurezza.

4. Quando si scollega un componente, non tirare i singoli cavi ma estrarre l'intero connettore.

5. Tenere bevande e altre sostanze liquide lontane dall'area in cui si interviene nel computer iMac.
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Aprire il computer 

Nota: Queste istruzioni riguardano i modelli di iMac G5 (17"). I computer possono apparire lieve-
mente diversi da quello mostrato nelle figure; la procedura seguente, tuttavia, è valida per entram-
bi i modelli.

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.

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.

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

1. Per accedere all’invertitore, è necessario rimuovere altri moduli di servizio. La procedura mostrerà come
rimuoverli e riposizionarli. Nota: Dopo aver rimosso un modulo, metterlo da parte insieme alle relative viti.

2. 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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3. Individuare l’unità ottica.

4. Utilizzando l’utensile fornito, oppure un cacciavite Phillips #2, rimuovere le tre viti dell’unità ottica cerchiate
sotto e metterle da parte.
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5. Tirare la linguetta dell’unità ottica verso l’alto, quindi verso destra. Mettere da parte l’unità ottica.

6. Individuare il connettore del cavo invertitore-schermo.
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7. Liberare il cavo dalla clip e scollegare il connettore.

8. Utilizzando l’utensile fornito, oppure un cacciavite Phillips #2, rimuovere la vite dell’invertitore.
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9. Sollevare l’invertitore per scollegare la scheda.

10. Scollegare il connettore bianco (indicato sotto con un cerchio) sull’invertitore tirandolo verso l’alto. Mettere
da parte l’invertitore.
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11. Capovolgere l'invertitore come mostrato in figura. Con le dita o con un cacciavite a punta piatta, staccare
dalla scheda invertitore il coperchio in plastica grigia facendo leva sulle apposite linguette (evidenziate dai
cerchi). Nota: Restituire ad Apple la scheda invertitore utilizzando l'involucro fornito.

12. Mettere da parte il coperchio in plastica: servirà al momento dell'installazione dell'invertitore sostitutivo.
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Installare l’invertitore sostitutivo

1. Estrarre l’invertitore di sostituzione dall’imballaggio.

2. Recuperare il coperchio in plastica grigia rimosso in precedenza.
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3. Installare il coperchio in plastica sulla scheda invertitore sostitutiva. Premere delicatamente la scheda in cor-
rispondenza delle linguette (evidenziate dai cerchi) per fissarla correttamente in tutti e sei i punti.

4. Collegare il connettore bianco sull’invertitore al midplane. Il connettore è polarizzato, ovvero può essere colle-
gato solo in un senso. Collocare il cavo attorno al sostegno color argento (alla destra del cavo). Importante:
Se il connettore non è inserito in modo corretto, non ci sarà trasmissione video.
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5. Riposizionare l’invertitore e collegare il connettore nero ai pin sul midplane. Importante: Assicurarsi che il
connettore sia collegato ai pin, altrimenti non ci sarà alcuna trasmissione video.

6. Riposizionare la vite dell’invertitore.
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7. Ricollegare il cavo del pannello invertitore-schermo. Importante: Il connettore è polarizzato (può essere col-
legato solo in un senso).

8. Infilare il connettore bianco sotto la linguetta metallica e far passare il cavo (all'estremità superiore della sche-
da invertitore) sotto la scheda logica.
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9. Individuare l’unità ottica messa da parte in precedenza.

10. Tenendo la linguetta tra il pollice e l’indice, spingere l’unità ottica in direzione della freccia e quindi premere
verso il basso per sistemare l’unità.
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11. Se si preme verso il basso, l’unità ottica scatterà in posizione con un clic. Nota: Se l’unità ottica non è inseri-
ta in modo corretto, il pannello posteriore non potrà essere collocato in modo adeguato e l’unità ottica
potrebbe non funzionare.

12. Riavvitare le tre viti dell’unità ottica.
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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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