
Istruzioni per la sostituzione
Seguire attentamente le istruzioni riportate di seguito. I dannial computer o ai suoi componenti provocati in seguito all'utilizzo-
di una procedura differente non sono coperti da garanzia.

Per installare la Scheda AirPort eseguire le seguenti operazioni :
• Spegnere il computer.
• Aprire il computer.
• Rimuovere il pannello termico.
• Rimuovere la scheda AirPort installata, se presente.
• Installare la Scheda AirPort sostitutiva.
• Reinserire il pannello termico.
• Chiudere il computer.

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

Strumenti necessari
• Cacciavite piatto da orologiaio
• Cacciavite Phillips

Scarica elettrostatica
L'elettricità statica è un fenomeno naturale e si accumula abitualmentesul corpo di una persona quando questa cammina.
Quando si toccaun oggetto e si sente una piccolissima scossa si tratta di unascarica elettrostatica. Le scariche elettrostatiche
possono danneggiarei componenti interni del computer. Non camminare per la stanzadurante l'esecuzione di questa
procedura e seguire attentamentele istruzioni quando viene richiesto di scaricare l'energia elettrostaticaaccumulata.

Installazione di una Scheda AirPort
Per installare una Scheda AirPort su PowerBook, utilizzare laseguente procedura :
1. Appoggiare il computer su una superficie piatta e pulita.

2. Spegnere il computer, rimuovere la batteria dall'alloggiamentoe scollegare l'alimentatore, il modem e tutti i cavi collegatial
computer.
Attenzione : Per evitare danni ai componenti interni, spegnere sempre il computer prima di aprirlo. I compo-
nenti interni del computer potrebbero essere caldi. Se il computer è stato appena utilizzato, dopo lo spegnimento attendere
30 minuti prima di proseguire, per consentire ai componenti interni di raffreddarsi.
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3. Verificare che la vite di bloccaggio della tastiera non sia inposizione di chiusura. I computer PowerBook vengono forniti
conla tastiera non bloccata. Pertanto, se nessuno ha bloccato latastiera dopo l'acquisto sarà possibile ignorare questo passag-
gio.

4. Liberare la tastiera tirando verso il basso le apposite linguette di rilascio (poste a sinistra dei tasti F1 e F9) fino a sbloccare la
parte superiore della tastiera.

5. Sollevare leggermente la parte superiore della tastiera del computer vicino alla fila superiore di tasti, quindi tirare indietro la
tastiera quanto basta per liberare le linguette che trattengono la base della tastiera.
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6. Capovolgere la tastiera e appoggiarla sui supporti ergonomici.

7. Se la nuova Scheda AirPort è inserita in un adattatore, rimuoverela chiusura di metallo ed estrarre la Scheda AirPort dall'adat-
tatore. L'adattatoree la chiusura di metallo non servono con PowerBook.

8. Toccare una superficie metallica all'interno del computer perscaricare eventuale elettricità statica.

Importante : Per evitare scariche elettrostatiche al computer, toccare sempre una superficie metallica prima di toccare o
installare componentiinterni del computer. Per evitare di accumulare nuovamente caricaelettrostatica dopo aver toccato la
superficie metallica, noncamminare per la stanza prima di aver completato l'installazionee chiuso il computer.

9. Utilizzando un cacciavite Phillips, rimuovere le viti che bloccanoil pannello termico interno.
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10. Sollevare il pannello termico interno.

11. Inserire la Scheda AirPort in modo che il numero ID AirPort eil codice a barre siano rivolti verso l'alto, quindi collegarela
Scheda AirPort all'estremità del cavo dell'antenna. Verificareche il connettore che si trova all'estremità del cavo dell'antenna-
sia nel verso giusto prima di inserirlo nella scheda.

12. Infilare la scheda nel connettore che si trova immediatamentesopra lo slot della scheda PC Card. Spingere la scheda fino
infondo in modo che risulti ben bloccata nel connettore.

Nota : Durante l'inserimento della Scheda AirPort, potrebbe essere necessario ripiegare il bordo della scheda sotto l'apertu-
ra dello chassisdi plastica (il punto di attacco della tastiera). Ciò facilital'allineamento della scheda rispetto al connettore e
impedisceche l'estremità posteriore della scheda sporga quando la schedaè inserita.
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13. Inserire il pannello termico interno e le viti.

Nota : Durante l'inserimento del pannello termico interno, porre attenzioneaffinché questo componente non copra le
linguette di plastica per il disco rigido e la SchedaAirPort. Collocare invece la linguetta per il modulo del processore sotto il
pannello termico.

14. Capovolgere la tastiera e inserire le linguette che si trovanosulla base della tastiera nelle apposite aperture dello chassis del
computer.

15. Premere verso il basso le linguette di rilascio della tastiera(poste alla sinistra dei tasti F1 e F9), quindi esercitare pressione
sulla parte superiore dellatastiera.
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16. Bloccare la tastiera rilasciando le linguette.

17. Reinserire la batteriadel computer oppure collegare l'adattatore alla rete elettrica.

Attenzione : Non accendere mai il computer quando componenti interni o esterni non sono al loro posto né
quando il computer è aperto. L'accensione del sistema quando il computer è aperto o in assenza di compo-
nenti può provocare danni al computer o alla persona.

18. Riavviare il computer.
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