
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.

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

Importante : Nel corso della sostituzione, tenere le parti di piccole dimensioni sempre fuori dalla portata dei
bambini.

Utensili nessari
L’unico utensile necessario per questa operazione è un cacciavite da gioielliere con taglio piatto (se la tastiera è bloccata).

Aprire il computer

Attenzione : Per evitare di danneggiare i componenti interni, spegnere sempre il computer prima di aprire il
case. I componenti interni di iBook potrebbero essere caldi. Se si ha appena terminato di utilizzare il computer,
prima di continuare, attendere che i componenti interni si raffreddino.

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

2. Spegnere il computer e attendere 30 minuti.

3. Scollegare il cavo di alimentazione e ogni altro cavo collegato al sistema.

4. Chiudere il computer e capovolgerlo.

5. Far scivolare il blocco della batteria (Figura 1A) verso destra e rimuovere la batteria (Figura 1B).

La rimozione della batteria consente di evitare l’accensione involontaria del computer.

Attenzione : Se si rimuove la batteria prima di aver spento il computer, i dati potrebbero andare persi.

6. Capovolgere il computer.

7. Sollevare lo schermo per poter accedere alla tastiera.

8. Assicurarsi che la vite di bloccaggio della tastiera, situata nella linguetta di plastica a sinistra del tasto Bloc Num (Figura 2),
non sia in posizione di blocco. Il nuovo iBook viene fornito con la tastiera sbloccata, quindi, se nessuno è intervenuto a bloc-
carla, è possibile passare direttamente al punto successivo.
Per sbloccare la tastiera, far compiere alla vite 1/2 giro.
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Per sbloccare la tastiera, far compiere alla vite 1/2 giro.

9. Sbloccare la tastiera tirando verso il basso le apposite linguette, situate alla sinistra dei tasti F1 e F12 (Figura 3), quindi solle-
vare leggermente la parte superiore della tastiera in direzione dello schermo.

10. Capovolgere la tastiera e adagiarla sulla superficie di appoggio dei polsi (Figura 4).
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11. Toccare la struttura interna del computer (un materiale conduttore di color grigio scuro) per scaricare l’elettricità statica
(Figura 5).

Importante : Per evitare danni dovuti alla scarica elettrostatica, toccare sempre l’involucro esterno del computer prima di
toccare o installare componenti al suo interno. Per evitare ogni possibile rischio, non muoversi nella stanza se non dopo
aver completato l’installazione e chiuso il computer.

Rimozione del modem

Attenzione : Quando si rimuove o si installa il modem, maneggiare con cura le parti delicate, compresi connet-
tore e cavo del connettore.

1. Individuare il modem e rimuovere il dado esagonale da 5 mm (Figura 6).

2. Sollevare l’angolo anteriore destro del modem per scollegarlo dalla scheda logica (Figura 7).
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3. Sollevare il modem alzandolo leggermente verso destra fino a scoprire il cavo del connettore collegato sulla sinistra del
modem (Figura 8).

4. Scollegare delicatamente il connettore del modem (Figura 9) e rimuovere il modem.

Installazione del modem

1. Collegare il connettore al modem (Figura 10).

Nota : Il connettore si inserisce nella presa situata nella parte superiore della scheda del modem. Il connettore e la presa
sono conformati per poter essere inseriti in un unico senso (Figura 10A).
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2. Inserire con cura il cavo nello spazio sotto l’estremità dell’alloggiamento della tastiera e posizionare il modem nel suo allog-
giamento (Figura 11).

3. Allineare il foro del dado esagonale, nell’angolo anteriore sinistro del modem, con il foro sulla scheda logica. Il modem deve
inserirsi alla perfezione nell’alloggiamento.

Nota : Verificare che il cavo del connettore del modem sia rimasto collegato.

4. Premere verso il basso la parte anteriore del modem, appena alla sinistra del centro, per collegarlo saldamente alla scheda 
logica (Figura 12).

Nota : Muovere leggermente il modem, se necessario, per collegare bene i connettori.

5. Installare il dado esagonale (Figura 13).

Nota : Può essere utile tenere ferma e diritta, con un dito, la testa del dado mentre lo si avvita.

5T073-0634 Rev. A PowerBook G4 (Gigabit Ethernet) - Modem

Figura 12

Figura 13

Figura 11



Chiudere il computer

1. Capovolgere la tastiera e riportarla in posizione, sopra l’apposito alloggiamento nel case.

2. Tenere la tastiera sollevata sopra l’alloggiamento e inserire le linguette sulla parte inferiore della tastiera nelle aperture sotto
l’estremità dell’alloggiamento (Figura 14).

Importante : Assicurarsi che le linguette siano correttamente in posizione e che la tastiera risulti a filo con l’estremità del 
suo alloggiamento.

3. Inserire la tastiera nel suo alloggiamento.

4. Tenere abbassate le linguette di blocco della tastiera e poi premere la parte superiore della tastiera (Figura 15).

5. Rilasciare le linguette affinché blocchino la tastiera.

6. Chiudere il display e capovolgere PowerBook.
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7. Riposizionare la batteria (Figura 16).

Importante : Assicurarsi che il fermo della batteria ritorni in posizione e che la linguetta a scatto scivoli fino a bloccare sal-
damente la batteria.

8. Ricollegare il cavo dell’alimentatore e gli altri cavi che erano prima collegati e riavviare il computer.

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.

Sostituzione di Modem Internazionali

Dopo avere sostituito un modem in Europa o Asia, utilizzate il software Selettore Paese Modem e verificate che il modem sia
configurato per la Nazione corretta. Selettore Paese Modem si trova nella cartella Apple Extra del Vostro disco, o può essere
scaricato come parte di Apple Modem Updater dal sito  http://asu.info.apple.com.
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