
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

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. All'alimentatore sostitutivo è fissato un sensore di luce ambiente mediante due rivetti in plastica. Se il comput-
er non è dotato di sensore luce ambiente (vedere al punto successivo), rimuovere il sensore di luce ambiente
dal componente sostitutivo.

2. Come si capisce se iMac G5 è dotato di sensore di luce ambiente? Vedere la figura sotto. Sul lato inferiore della
cornice dello schermo, accanto alla vite centrale, si sente una piccola protuberanza: è il sensore di luce ambi-
ente.

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

4. 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.

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

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

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’alimentatore

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 l’alimentatore, nella parte inferiore dell'immagine.

3. Allentare le due viti dell'alimentatore facendole girare in senso antiorario. Nota: Queste sono viti trattenute e
non possono essere rimosse.
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4. Allentare la vite centrale dell'alimentatore (anche in questo caso si tratta di una vite trattenuta) facendola
girare verso sinistra fino a quando non è a filo con il bordo superiore dell'alimentatore. Questa vite fissa l'ali-
mentatore alla struttura schermo/cornice; assicurarsi di allentare completamente la vite.

5. Passare al punto successivo se non si dispone di sensore di luce ambiente. Per ulteriori dettagli, vedere
“Informazioni importanti”, punti 1 e 2, all'inizio di questa procedura.

Se si ha un computer iMac G5 con sensore di luce ambiente, scollegare il cavo del sensore (evidenziato dal
cerchio) dalla scheda logica.
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6. Ruotare la vite centrale in senso orario facendole compiere all'incirca cinque giri. In questo modo si sgancia il
fermo del pannello posteriore.

7. Scollegare il connettore dell'alimentatore con un cacciavite a punta piatta. Allentarlo finché non si riesce a
estrarlo con le dita.
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8. Estrarre il cavo dell'alimentatore dal connettore muovendolo avanti e indietro con le mani e tirandolo verso
l'alimentatore.

9. Inclinare l'alimentatore in modo tale che non sia d'intralcio sul bordo della scheda di circuito principale.
Estrarlo dal computer e metterlo da parte.
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10. Importante: Restituire l'alimentatore ad Apple utilizzando l'involucro fornito.
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Installare l’alimentatore sostitutivo

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

2. Nota per la sostituzione: Se il computer non utilizza il sensore di luce ambiente, rimuovere quest'ultimo
dall'alimentatore sostitutivo. Il sensore di luce ambiente è fissato sul lato anteriore dell'alimentatore mediante
rivetti. Usare le dita o un cacciavite a punta piatta per rimuovere i rivetti.

3. Con un cacciavite a punta piatta, spingere in fuori la vite centrale in modo che non ostruisca con l'instal-
lazione. In questo modo sarà più facile inserire l'alimentatore.
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4. Inclinare l'alimentatore e inserirlo nella cornice dello schermo. Nota: Se il computer è dotato di sensore di
luce ambiente, allinearlo con l'apposita apertura sulla cornice dello schermo.

5. Inserire a fondo l'alimentatore.
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6. Nota: Se il computer utilizza il sensore di luce ambiente, verificare che il cavo del sensore sia collocato nell'ap-
posito intaglio sulla scheda.

7. Collegare il cavo nero dell'alimentatore e il sensore di luce ambiente (se utilizzato).
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8. Serrare le altre due viti trattenute facendole ruotare verso destra.

9. Serrare la vite trattenuta nel centro. Questa vite fissa l'alimentatore allo schermo/cornice.
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10. Ruotare la vite centrale nello chassis per circa cinque giri verso sinistra. Il computer è pronto per l'instal-
lazione del pannello posteriore.
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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.



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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