
Istruzioni per la sostituzione

Attenersi rigorosamente alle istruzioni contenute nel presente documento. Il mancato rispetto 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/.

Attenzione : Nel corso dell’operazione, tenere i componenti più minuti lontani dalla portata dei bambini.

Utensili necessari

L’operazione richiede i seguenti utensili :
• Una moneta
• Un cacciavite #0 Phillips
• Un panno morbido

Aprire il computer

Attenzione : Per evitare di danneggiare i componenti interni o di ferirsi, spegnere sempre il computer prima di
aprire il case. Allo spegnimento del sistema, i componenti interni possono essere molto caldi; lasciare raffred-
dare il computer prima di proseguire.

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

2. Spegnere il computer e attendere cinque minuti prima di proseguire.

3. Scollegare tutti i cavi dal computer.

4. Capovolgere il computer e utilizzare una moneta per sbloccare il fermo della batteria. (Figura 1)

5. Estrarre la batteria dall’alloggiamento.
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6. Toccare una superficie metallica all’interno dell’alloggiamento per scaricare la carica elettrostatica accumulata. (Figura 2)

Importante : Per evitare danni dovuti alla carica elettrostatica, toccare sempre l’interno dell’alloggiamento prima di mani-
polare o installare componenti all'interno del computer. Per evitare ogni possibile rischio, non muoversi nella stanza se non
dopo aver completato l'installazione e chiuso il computer.

7. Rimuovere le quattro viti dallo sportello della memoria, quindi rimuovere lo sportello stesso. (Figura 3)
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Rimozione delle schede di memoria installate

Note :
• Se è installata una sola scheda di memoria, si troverà di default nello slot inferiore;
• E necessario rimuovere la memoria prima dallo slot superiore che da quello inferiore.

1. Per rimuovere le schede di memoria, divaricare con attenzione le linguette sui due lati dello slot (superiore o inferiore) per
sbloccare la scheda. (Figura 4)

2. Estrarre con decisione la scheda dallo slot. (Figura 5)
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Installazione della scheda di memoria sostitutiva

Note :
• Le schede di memoria superiore e inferiore vengono installate con angoli differenti;
• Nel caso in cui si installino due schede, procedere prima con l’installazione nello slot inferiore;
• Allineare la tacca sulla scheda di memoria con il dentello nello slot prima di inserirla.

1. Per installare una scheda di memoria nello slot inferiore, inserire la scheda, con un angolo contenuto, dietro le linguette
dello slot superiore (vedi freccia sotto). (Figura 6)

2. Far scivolare in avanti la scheda verso lo slot inferiore. Premerla con decisione nello slot, finché non si posiziona corretta-
mente e saldamente in tutta la sua lunghezza. (Figura 7)

Nota : Se il retro della scheda si inclina verso il basso prima della completa installazione, sollevarlo quanto basta per inserire
saldamente la scheda nello slot.
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3. Divaricare delicatamente le linguette sui due lati dello slot inferiore e premere la scheda fino a quando le linguette non tor-
nano in posizione con un clic, assicurando la scheda. (Figura 8)

4. Per installare una scheda di memoria nello slot superiore, attenersi alla medesima procedura valida per lo slot inferiore ma
inserire la scheda, con un angolo di 30°, sopra le linguette. (Figura 9)

5. Premere la scheda con decisione finché non si posiziona correttamente e saldamente.
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6. Come per lo slot inferiore, divaricare delicatamente le linguette sui due lati dello slot superiore e premere la scheda con
decisione finché non si posiziona correttamente e saldamente. (Figura 10)

7. Le schede devono risultare allineate e perfettamente in piano. (Figura 11)
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Chiudere il computer

1. Installare lo sportello della memoria.

2. Riposizionare la batteria nel suo comparto.

3. Ricollegare tutti i cavi e accendere 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.

4. Utilizzare Apple System Profiler per verificare che la memoria sia stata rilevata (dal menu Apple  selezionare Info su questo
Mac, fare clic su Ulteriori Informazioni..., selezionare il pannello Profilo di Sistema e aprire Dati memoria).
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