
Istruzioni per la sostituzione

Seguire scrupolosamente le istruzioni riportate in questo documento. La mancata esecuzione delle procedure indicate può
causare danni alle apparecchiature e invalidare la garanzia del prodotto.

Utensili necessari

• Un cacciavite Phillips

Scarica elettrostatica

Camminando, il corpo umano accumula elettricità statica: è un fenomeno naturale e del tutto normale. Quando si tocca un
oggetto e si sente la scossa o si vede una scintilla, significa che si è verificata una scarica elettrostatica. Le scariche elettrosta-
tiche possono danneggiare i componenti interni del computer. Per evitare che questo accada, non muoversi nella stanza se
non dopo aver completato l’installazione e chiuso il computer, e attenersi alle istruzioni.

Rimozione della tastiera

1. Collocare il computer su una superficie piana e pulita.

2. Spegnere il computer. Rimuovere i moduli d’espansione e scollegare il cavo di alimentazione.

Attenzione : Per evitare di danneggiare i componenti interni, spegnere sempre il computer prima di aprire il
case.

I componenti interni di PowerBook potrebbero essere caldi. Se si ha appena terminato di utilizzare il computer, prima di
continuare, attendere 30 minuti dopo averlo spento per consentire ai componenti interni di raffreddarsi.

3. Assicurarsi che la vite di bloccaggio della tastiera non sia nella posizione di bloccaggio. Il nuovo PowerBook viene fornito con
la tastiera sbloccata quindi, se nessuno è intervenuto a bloccarla, è possibile passare direttamente al punto successivo.
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4. Sbloccare la tastiera tirando verso il basso le apposite linguette (situate alla sinistra dei tasti F1 e F9), finché la parte supe-
riore della tastiera non si solleva leggermente.

5. Sollevare appena la parte superiore della tastiera di PowerBook vicino alla fila superiore di tasti e spingerla quanto basta per
sganciare le linguette che fissano la parte inferiore.

6. Capovolgere la tastiera e appoggiarla sulla superficie di appoggio dei polsi.

7. Toccare una superficie metallica all’interno del computer per scaricare l’elettricità statica.

8. Scollegare la batteria di backup dalla scheda logica e toglierla dal gancio che la tiene in posizione.
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Installazione della nuova batteria di backup

1. Inserire la batteria di backup nel gancio e collegarla alla scheda logica.

2. Capovolgere la tastiera e inserire le linguette situate sulla parte inferiore della tastiera nelle apposite aperture sul case di
PowerBook.

3. Premere le linguette (situate alla sinistra dei tasti F1 e F9) per il blocco della tastiera e abbassare la parte superiore della
tastiera.

4. Lasciare che le linguette tornino in posizione per bloccare la tastiera.

5. Riposizionare i moduli d’espansione ed eventualmente collegare l’alimentatore. 

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. 

6. Riavviare il computer.
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