
Istruzioni per la sostituzione

Le seguenti istruzioni spiegano come sostituire uno o più piedini in un computer PowerBook G4 (15-inch).

Utensili

Per completare la procedura sono necessari i seguenti strumenti :
• kit di piedini
• pinzetta o pinza a becco piatto
• panno morbido

Passaggio preliminare

Prima di cominciare, verificare la posizione dei piedini che devono essere sostituiti e assicurarsi che la sede del piedino sia pre-
sente. Controllare inoltre che tale sede e il corrispondente piedino del kit corrispondano alle immagini riportate di seguito.
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ItalianoItaliano
Piedini

AppleCare

Sede mancante Sostituzione impossibile 

Non effettuare la sostituzione del
piedino.

Inviare il computer al centro di
assistenza per la riparazione.

Sede sul case

Piedino per case

Seguire la procedura, inserendo il
piedino sostitutivo nella sede sul

retro del case.

Sede sul retro del case Piedino sostitutivo Cosa fare



Come procedere

Attenzione : Poiché la colla utilizzata nella seguente procedura è a presa immediata, evitare il contatto con la pelle. In caso di
contatto, consultare le avvertenze alla fine del presente documento. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al produttore della
colla :

Elmer's Products, Inc.
Columbus, OH. 43215-3799
www.krazyglue.com

1. Posizionare il computer capovolto su un panno pulito e privo di pelucchi oppure su una superficie non abrasiva.

2. Scegliere, tra quelli disponibili nel kit, il piedino adatto alla sede sul retro del case (fare riferimento alle immagini mostrate
nella tabella). Non utilizzare un piedino non adatto.

3. Assicurarsi che la sede situata sul retro del case sia pulita. Rimuovere gli eventuali residui di gomma del vecchio piedino, in
modo che la sede di plastica dura sia completamente libera (come mostrato di seguito).

Importante : Quando si posiziona il piedino, assicurarsi che le rientranze e le sporgenze del piedino di gomma combacino
con le rientranze e le sporgenze corrispondenti nella sede. Ciò garantisce che il computer poggi perfettamente in piano.
(Nota: l’immagine riportata di seguito rappresenta un piedino differente da quelli utilizzati dal computer ed è mostrata a
puro titolo informativo.)

4. Attenzione : LA COLLA È IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE. SI INCOLLA ISTANTANEAMENTE ALLA PELLE. Evitare
sempre il contatto diretto con la colla. Prima di aprire il prodotto, consultare le avvertenze alla fine del presente documento.

Importante : Il tubetto di colla incluso nel kit viene fornito sigillato. Rompere il sigillo solo prima dell'effettivo utilizzo del
prodotto. Per farlo, tenere il tubetto in posizione verticale a debita distanza dal corpo, quindi posizionare il beccuccio autop-
erforante sul tubetto e avvitare fino in fondo. La colla potrà essere distribuita attraverso il beccuccio.

5. Applicare, senza spalmarla, una goccia di colla nella sede sul retro del case.

6. Con la pinzetta o la pinza a becco piatto, posizionare accuratamente il nuovo piedino in modo centrato nella sede, assicuran-
dosi che tutti gli spessori aderiscano perfettamente alle rientranze corrispondenti sulla sede.
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7. Con la punta della pinzetta o della pinza — e non con le dita — esercitare una leggera pressione sul piedino per 30 secondi.

8. Prima di capovolgere il computer, attendere almeno 15 minuti per consentire alla colla di asciugarsi completamente.

9. Riporre il tubetto di colla.

AVVERTENZE : LA COLLA È IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE. SI INCOLLA ISTANTANEAMENTE ALLA PELLE. Contiene
cianoacrilato. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto con gli occhi o la bocca, tenere le palpebre o le lab-
bra aperte e lavare abbondantemente ma delicatamente con acqua per una quindicina di minuti, quindi CONSULTARE IL
MEDICO. La colla liquida può irritare temporaneamente gli occhi, mentre l'irritazione provocata agli occhi dalla colla solida è
simile a quella di un granello di sabbia e deve essere curata da un medico oculista. In caso di contatto con la pelle, trattare la
parte con acetone per unghie o acqua calda saponata e rimuovere delicatamente la pelle (non strappare). A contatto con i
vestiti la colla può causare bruciature alla pelle. In tal caso, lavare con acqua fredda. Evitare l'inalazione prolungata dei vapori.
Usare in luogo ben ventilato. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
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