
 

Informazioni sulle avvertenze

 AVVERTENZA: un messaggio di AVVERTENZA indica un potenziale rischio di danni, 

anche gravi, a cose e persone.

Dell™ OptiPlex™ XE - Installazione 
dei condotti di ventilazione
Per garantire prestazioni ottimali, è possibile installare condotti di ventilazione 
nel computer Dell OptiPlex XE in uso in presenza di un ambiente con scarsa 
ventilazione, ad esempio uno spazio chiuso. Tali condotti di ventilazione possono 
essere installati sia sulla parte anteriore sia sulla parte posteriore del computer.

 AVVERTENZA: non ostruire le prese d'aria, non introdurvi oggetti ed evitare 

l'accumulo di polvere, in quanto ciò potrebbe provocare incendi o il danneggiamento 

del computer. La ventola viene attivata quando il computer si surriscalda. Il rumore 

della ventola è normale e non indica alcun problema relativo alla ventola o al 

computer.

 AVVERTENZA: prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le 

informazioni sulla sicurezza fornite con il computer. Per ulteriori informazioni sulle 

procedure di sicurezza ottimali, consultare l'home page sulla conformità normativa 

all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance. 

 AVVERTENZA: per evitare il rischio di scariche elettriche, scollegare sempre il 

computer dalla presa elettrica prima di rimuovere il coperchio del computer. 

 N.B.: per reperire ulteriori informazioni sulla rimozione e il ricollocamento di 

componenti del computer, consultare il Manuale di servizio disponibile all'indirizzo 

support.dell.com/manuals.

 N.B.: sarà possibile accedere al pulsante di accensione esterno, ma non all'unità 

ottica, alle porte USB anteriori e alla porta USB 24V che si trova sul retro del computer.
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1 Fare scorrere il dispositivo di chiusura a scatto e sollevare il coperchio del computer.

2 Far leva delicatamente sulle linguette di ritenzione del frontalino anteriore per 
estrarlo e rimuoverlo dal computer. 

1 dispositivo di chiusura a scatto 2 coperchio del computer
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3 Inserire le linguette del condotto di ventilazione anteriore negli slot del 
computer.

4 Ruotare il frontalino del condotto di ventilazione anteriore in direzione del 
computer finché non scatta in posizione.

1 frontalino del condotto di 

ventilazione anteriore

2 slot per il condotto di ventilazione (4)

3 condotto di ventilazione anteriore
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5 Chiudere il coperchio del computer.

1 coperchio del computer 2 condotto di ventilazione anteriore
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6 Collegare i cavi della ventola anteriore e posteriore al dongle USB.

7 Collegare il dongle USB alla porta di alimentazione USB del computer. 

8 Spingere il condotto di ventilazione posteriore verso il retro del computer fino 
a quando le linguette di ritenzione non scattano in posizione.

9 Ricollocare la vite che fissa il condotto di ventilazione posteriore al computer.

1 porta di alimentazione USB 2 dongle USB

3 cavo della ventola anteriore 4 cavo della ventola posteriore

5 condotto di ventilazione posteriore 6 vite
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Consigli relativi alla temperatura e al montaggio
Quando si installa il computer in un ambiente chiuso, assicurarsi di montare 
sempre la ventola di immissione ed espulsione sulle bocche di immissione e 
scarico del chiosco.

 ATTENZIONE: installare il computer in un armadio in cui vi sia una sufficiente 

ventilazione. Una riduzione del 30% del flusso d'aria può avere un impatto negativo 

sulle prestazioni del computer, generando un possibile surriscaldamento dello stesso.

 ATTENZIONE: per garantire prestazioni ottimali del computer, la temperatura 

massima di esercizio consigliata è di 55 °C.
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