Informazioni importanti: Dell OptiPlex 790/990
Informazioni sui messaggi di Avvertenza
AVVERTENZA: Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

Scheda di sistema
Ora i computer Dell OptiPlex 790/990 sono forniti con una nuova scheda di sistema senza i seguenti componenti:
•

Dissipatore di calore

•

Sensore termico dell'alimentatore (solo telaio del computer desktop)

Rimozione del dissipatore di calore
La seguente immagine mostra una versione precedente della scheda di sistema fornita insieme al dissipatore di calore.

Figura 1. Scheda di sistema di una versione precedente rispetto alla scheda di sistema fornita con il dissipatore di calore

Tutte le schede di sistema fornite insieme alla versione A11 o superiore, non saranno provviste di dissipatore di calore.
N.B.: Se il BIOS viene portato ad una versione precedente rispetto alla versione A11, verrà visualizzato un
messaggio di errore.
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Rimozione del sensore termico dell'alimentatore
Il sensore termico dell'alimentatore viene rimosso esclusivamente dal telaio del computer desktop.

Figura 2. Scheda di sistema con sensore termico e dissipatore di calore rimossa

1. connettore 1 del sensore termico e cavo rimossi
2. dissipatore di calore del chipset rimosso
3. connettore 2 del sensore termico
N.B.: Se la scheda di sistema è stata sostituita con una nuova scheda di sistema per il telaio del computer desktop,
verificare sempre che la versione del BIOS sia A11 o superiore.
AVVERTENZA: Se il BIOS non viene aggiornato, durante il test POST, potrebbe comparire il messaggio di errore
Alert! Chipset heat sink not detected (Attenzione! Dissipatore del chipset non rilevato).
N.B.: Insieme alla nuova scheda di sistema, è stato verificato che le temperature di tutti i componenti siano entro i
limiti delle specifiche.
N.B.: Con la nuova scheda di sistema, non si verifica alcuna ripercussione sulle prestazioni di sistema.
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