Come sostituire una PCA Hub a 4 porte:
PCA-5881046

come sostituire una pca hub a 4 porte: pca-5881046
Raccomandazione di Promethean: Le procedure qui descritte devono essere eseguite da personale competente su una ActivBoard che è stata rimossa dal sistema
Attrezzatura richiesta: Cacciavite Pozi n. 1
ATTENZIONE
Osservare le precauzioni d’uso per i DISPOSITIVI SENSIBILI ALLE CARICHE
ELETTROSTATICHE.

passaggio 1
ASSICURARSI CHE LA ACTIVBOARD
SIA DISCONNESSA DALLA FONTE DI
ALIMENTAZIONE
Rimuovere il collegamento USB e quello
dell’alimentatore situati nella parte inferiore destra
della ActivBoard, come mostrato qui accanto

passaggio 2
Rimuovere le 3 viti dal coperchio posteriore situato
sul lato superiore sinistro della ActivBoard, come
mostrato qui accanto.
N.B. È possibile che due delle viti risultino più
corte rispetto a quella sull’angolo, quindi
DEVONO essere riavvitate nella posizione
originaria.
Suggerimento: Riporre le viti insieme al coperchio,
in modo da ricordarsi da dove provengono.

2

Guida alla sostituzione della PCA Hub a 4 porte

©2011 Promethean Ltd.

passaggio 3
Rimuovere il coperchio per scoprire la PCA Hub
a 4 porte, come mostrato qui accanto.
Suggerimento: Fotografare i collegamenti
o utilizzare delle etichette per assicurarsi
di ripristinarli nel modo corretto.

passaggio 4
La rimozione della PCA Hub a 4 porte consiste
nel rimuovere i 6 collegamenti (fig. 1) e le 2 viti
(fig. 2).
N.B. Il supporto grigio di plastica deve essere
conservato per installare la nuova PCA Hub
a 4 porte.

passaggio 5
Per installare la nuova PCA Hub a 4 porte, seguire i passaggi sopra elencati in ordine inverso.
N.B. Quando si ricollegano i 2 connettori USB situati sopra all’Hub a 4 porte, il connettore USB
dell’amplificatore deve trovarsi nella presa di destra.

ATTENZIONE
Si tratta di un Hub a 4 porte NUOVO, non intercambiabile con un Hub AC3 PCA-5668003.

Per ulteriori informazioni, consultare la Knowledge Base di Promethean: www.PrometheanKB.com
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