
 

Informazioni sulle avvertenze
 AVVERTENZA: un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, 

lesioni personali o morte.

Installazione di Dell™ OptiPlex™ XE in un kit di 
protezione degli ingressi 51 (IP51)

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

informazioni sulla sicurezza fornite con il computer. Per ulteriori informazioni  
sulle procedure consigliate per la sicurezza, consultare la home page Regulatory 

Compliance all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.

 ATTENZIONE: per garantire la corretta ventilazione, è necessario mantenere uno 

spazio di 10,2 cm (4 pollici) sia nella parte anteriore sia in quella posteriore del 

computer.

 ATTENZIONE: per evitare il surriscaldamento durante l'utilizzo del computer con il 

kit IP51, si consiglia di mantenere una temperatura ambiente inferiore a 40 °C (104 °F).

 N.B.: è necessario disporre di uno slot schede PCI per poter installare l'unità di 

riempimento dello slot schede PCI fornita con il kit IP51. Installare l'unità di riempimento 

dello slot schede PCI in modo da instradare correttamente il connettore del cavo di 

alimentazione della ventola del kit IP51.

 N.B.: una volta installato il computer nel kit IP51, non sarà possibile accedere ai due 

connettori USB posizionati nella parte anteriore del computer e all'unità ottica. Sarà, 

tuttavia, ancora possibile accedere al connettore esterno del pulsante di alimentazione.

 N.B.: per informazioni su rimozione e ricollocamento dei componenti del computer, 

consultare il Manuale di servizio sul sito Web del Supporto Dell all'indirizzo 

support.dell.com/manuals.
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1 Aprire il coperchio del computer.

2 Aprire il fermaglio di fissaggio della scheda PCI e rimuovere l'eventuale 
pannello di riempimento dello slot schede PCI non utilizzato.
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3 Installare il pannello di riempimento dello slot schede PCI (fornito con il kit 
IP51) nello slot schede PCI vuoto.

4 Collegare il connettore del cavo di alimentazione della ventola presente sul 
pannello di riempimento dello slot schede PCI a un connettore di 
alimentazione a 4 piedini.

5 Ricollocare il coperchio del computer.
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6 Rimuovere le viti del pannello anteriore e posteriore del kit IP51.

7 Aprire i pannelli anteriore e posteriore.
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8 Rimuovere le viti e aprire il coperchio superiore.

9 Allentare la vite e rimuovere la protezione per i cavi.
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10 Inserire il computer nel kit IP51.

11 Fissare le viti (fornite con il kit IP51) sui lati del kit IP51.



12 Collegare il cavo della ventola del kit IP51 al computer.

13 Collegare i cavi necessari nella parte posteriore del computer e disporli negli 
slot forniti con il kit IP51.

14 Collegare il connettore del pulsante di alimentazione esterno alla parte 
anteriore del computer.
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15 Ricollocare la protezione per i cavi.

16 Ricollocare il coperchio superiore e le relative viti.



17 Chiudere i pannelli anteriore e posteriore del kit IP51.

18 Ricollocare le viti dei pannelli anteriore e posteriore.



Pulizia del filtro per la polvere del kit IP51

Sui pannelli anteriore e posteriore del kit IP51 sono presenti dei filtri per la 

polvere rimovibili che impediscono l'ingresso della polvere all'interno del 

computer. Si consiglia di eseguire regolarmente la pulizia dei filtri utilizzando un 

panno umido, una spazzola morbida oppure un aspirapolvere.

 ATTENZIONE: non utilizzare spazzole dure o altro materiale rigido per la pulizia dei 

filtri.
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