
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.

In questo computer, è possibile sostituire la memoria nello slot per la RAM sia inferiore che superiore. Per sostituire la 
memoria nel computer sono necessari sette semplici passaggi.
• Spegnere il computer.
• Aprire il computer.
• Rimuovere il pannello termico.
• Rimuovere il modulo del processore (se si sta sostituendo la memoria RAM nello slot inferiore).
• Rimuovere la memoria RAM da sostituire.
• Installare la memoria sostitutiva.
• Riposizionare il modulo del processore (solo per la sostituzione della memoria RAM nello slot inferiore).
• 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

Electrostatic Discharge (ESD)

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.

Per evitare danni causati da una scarica elettrostatica, leggeree seguire attentamente le istruzioni. Se nella confezione dellanuo-
va memoria è inclusa una fascia antistatica da polso, indossarlae utilizzarla seguendo le istruzioni allegate.
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Aprire il computer

Attenzione : Per evitare danni ai componenti interni, spegnere sempre il computer prima di aprirlo.

1. Appoggiare il computer su una superficie piatta e pulita.

2. Spegnere il computer, rimuovere la batteria dall'alloggiamento e scollegare l'alimentatore, il modem e tutti i cavi collegati al
computer.

Attenzione : I componenti interni del computer potrebbero essere caldi. Se il computer è stato appena utiliz-
zato, dopo lo spegnimento attendere 30 minuti prima di proseguire, per consentire ai componenti interni di
raffreddarsi.

3. Verificare che la vite di bloccaggio della tastiera non sia in posizione di chiusura. I computer PowerBook vengono forniti con
la tastiera non bloccata. Pertanto, se nessuno ha bloccato la tastiera dopo l'acquisto sarà possibile ignorare questo passaggio.
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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.

6. Capovolgere la tastiera e appoggiarla sui supporti ergonomici.
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7. Toccare una superficie metallica all'interno del computer per scaricare eventuale elettricità statica.

Importante : Per evitare scariche elettrostatiche al computer, toccare sempre una superficie metallica prima di toccare o
installare componenti interni del computer. Per evitare di accumulare nuovamente carica elettrostatica dopo aver toccato la
superficie metallica, non camminare per la stanza prima di aver completato l'installazione e chiuso il computer.

8. Utilizzando un cacciavite Phillips, rimuovere le viti che bloccano il pannello termico interno.

9. Sollevare il pannello termico interno.

10. A questo punto :
• Passare alla sezione “Sostituire la RAM nello slot superiore” se si sta sostituendo la RAM nello slot situato sulla parte 

superiore.
• Passare alla sezione “Sostituire la RAM nello slot inferiore” se si sta sostituendo la RAM nello slot situato sulla parte 

inferiore. 
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Sostituire la RAM nello slot superiore

1. Dopo aver aperto il computer (rimuovendo la tastiera e il pannello termico), liberare dai due blocchi la scheda di 
espansione RAM esistente. Quindi estrarre la scheda di espansione dallo slot.

Attenzione : Non toccare i connettori della memoria durante la rimozione o l'installazione. Maneggiare la
memoria afferrandola per le estremità.

2. Tenere la scheda di espansione della memoria con un'inclinazionedi 30 gradi. Allineare l'intaglio della scheda con la linguet-
tadello slot di espansione della memoria. Quindi, spingere la schedadi espansione della memoria nello slot.

Attenzione : Non toccare i connettori della memoria durante la rimozione o l'installazione. Maneggiare la
memoria afferrandola per le estremità.

Nota : Verrà opposta una leggera resistenza. Se non si riesce a inserirela scheda, provare a inserire un'estremità alla volta.

3. Spingere delicatamente la scheda di espansione della memoria versoil basso fino a che non risulterà bloccata dagli appositi
blocchi sui lati della scheda.

4. Per completare il riassemblaggio, passare alla sezione “Chiudere il computer”.
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Sostituire la RAM nello slot inferiore

1. Dopo aver aperto il computer (rimuovendo la tastiera e il pannello termico), rimuovere la lunga vite (illustrata qui sotto) 
che assicura il pannello termico del processore.

2. Individuare la linguetta di plastica sul lato destro del modulo del processore e sollevarla delicatamente fino a che il modulo
stesso non si scollega dalla scheda logica.

Nota : La linguetta del modulo del processore è la più piccola delle due linguette presenti.

3. Estrarre il modulo del processore sollevandolo e capovolgerlo delicatamente, quindi individuare lo slot per la RAM.

4. Tirare le linguette e rimuovere il modulo DIMM dallo slot.

5. Inserire il nuovo modulo DIMM. 

Attenzione : Non toccare i connettori della memoria durante la rimozione o l’installazione. Maneggiare la
memoria afferrandola per le estremità.
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6. Inserire nuovamente il modulo del processore. Assicurarsi che le linguette sul lato del modulo siano allineate con gli slot 
sul telaio metallico della scheda logica. Spingere le linguette negli slot in modo che il bordo del modulo del processore sia 
a filo con il telaio metallico.

7. Premere verso il basso il modulo del processore fino a che non risulta saldamente collegato al connettore sulla scheda 
logica. Riposizionare la vite.

Nota : Se lo slot superiore contiene una scheda di memoria RAM da 2 pollici, rimuoverla prima di reinserire nuovamente 
il modulo del processore; la scheda ostruisce infatti la zona sulla quale è necessario fare pressione per fissare il modulo 
nel suo alloggiamento.

Nota : Se il modulo del processore non è collegato correttamente alla scheda logica, il computer non si accenderà.

8. Per completare il riassemblaggio, passare alla sezione “Chiudere il computer”.
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Chiudere il computer

1. Dopo aver sostituito la RAM nello slot inferiore o superiore, inserire il pannello termico interno.

Importante : Durante l'inserimento del pannello termico interno, porre attenzioneaffinché questo componente non copra
le linguette di plasticaper il disco rigido e la Scheda AirPort opzionale. Collocare invecela linguetta per il modulo del proces-
sore sotto il pannello termico.

2. Esercitare pressione sulla parte inferiore del pannello termicoper bloccarlo, quindi inserire le viti.

3. Capovolgere la tastiera e inserire le linguette che si trovano sulla base della tastiera nelle apposite aperture dello chassis del
computer.
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4. Premere verso il basso le linguette di rilascio della tastiera (poste alla sinistra dei tasti F1e F9), quindi esercitare pressionesul-
la parte superiore della tastiera.

5. Bloccare la tastiera rilasciando le linguette.

6. Reinserire la batteria del computer oppure collegare l'adattatore alla rete elettrica.

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.
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