
Il commutatore per la selezione del voltaggio va preimpostato per la propria zona; in ogni
caso, contattare gli uffici dell’azienda per l’energia elettrica locale se si è incerti sul
voltaggio da adottare.

• Se il voltaggio della zona di appartenenza è compreso tra 100 e 127 V, impostare il commutatore
di selezione del voltaggio in modo da far apparire 115 V o 115.

• Se il voltaggio dell’area di appartenenza è compreso tra 200 e 240 V, impostare il
commutatore di selezione del voltaggio in modo da far apparire 230 V o 230.

I fili elettrici vanno collegati prima al computer e al video, e poi alle prese di corrente.  Per
maggiore chiarezza, in questa illustrazione vengono mostrati solo i fili elettrici.

1. Componenti del sistema

Filo elettrico

Unità di sistema
(microtower)

Tastiera

Video con supporto
(acquistabile  separatamente)

Mouse

Filo elettrico

Pubblicazioni e CD-ROM

Collegare i componenti al computer come mostrato nella figura.
In caso si desiderino istruzioni per l’installazione di componenti non mostrati
in questa illustrazione, consultare il retro di questo foglio o le istruzioni che
accompagnano il componente.

Altoparlanti

3. Collegamento dei fili elettrici

Nota:
Nella maggior parte dei casi, i connettori per cavi sono di colore diverso a
seconda del punto in cui vanno collegati dietro l’unità di sistema.

Leggere la sezione relativa alle istruzioni per la sicurezza all’interno della
Guida per l’utente per ricevere informazioni su come connettere i cavi.

La disposizione dei connettori per la linea e i cavi telefonici sull’unità di
sistema acquistata potrebbe essere diversa da quella mostrata nella figura.
Utilizzare per riferimento i simboli sul retro dell’unità di sistema.

Per utilizzare la funzione Ethernet, disponibile con alcuni modelli, collegare
il connettore RJ-45 di un cavo Ethernet al computer.  Contattare il proprio
amministratore di rete per ricevere maggiori informazioni su come
utilizzare il computer in rete.

(Continua dietro)

2. Collegamento dei componenti del sistema

Nota:  Assicurarsi che l’interruttore elettrico dietro al computer sia posizionato su ON
(1=ON).

Adattatore per fili elettrici
(varia a seconda del paese)

Interruttore elettrico

Commutatore per la

selezione del voltaggio

To
Computer

Altoparlanti senza collegamento elettrico

Componenti forniti con tutti i modelli: Componenti forniti solo con alcuni modelli:

Microfono con
auricolare

Stampante
(acquistabile  separatamente)
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Per i modelli forniti con modem preinstallato, la posizione dei connettori per
la linea ed il cavo telefonici sull’unità utilizzata può differire da quella indicata
in questa illustrazione, nel qual caso utilizzare i simboli sul retro dell’unità
quale guida alla connessione.

Al computer

All’
altoparlante

o

Il retro dell’altoparlante
potrebbe somigliare ad
uno dei due raffigurati
in questa illustrazione.



MPEG-2 Adapter Card

Le seguenti illustrazioni mostrano come collegare eventuali componenti aggiuntivi già forniti con il computer o acquistati separatamente.  Per taluni componenti, potrebbe essere necessaria la configurazione del software o
del BIOS. Spegnere il computer prima di collegare componenti non Plug and Play.  Consultare la documentazione fornita con il componente per ricevere maggiori informazioni.

IBM è un marchio della International Business Machines Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Microsoft e Windows sono marchi della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Joystick

4. Come procedere
A. Accendere il video e il computer.

Al termine della configurazione del software, comparirà il desktop di Windows 98.

Inserire il CD per la selezione del software nell’unità CD-ROM. (Se si desidera ricevere
istruzioni sul funzionamento dell’unità CD-ROM, consultare la Guida per l’utente). Il CD
installerà automaticamente alcuni importanti programmi. In seguito, avviando il
programma di selezione del software, sarà possibile installare programmi aggiuntivi.

Se si è scelto un modello sprovvisto di unità CD-ROM o DVD, è possibile installare
programmi aggiuntivi tramite LAN.

B.

Microfono con auricolare (senza altoparlante)

5. Collegamento di componenti aggiuntivi

Importante:  leggere attentamente gli accordi di licenza prima di utilizzare i programmi forniti con
il sistema.  Tali accordi contengono informazioni dettagliate sui diritti, gli obblighi e le garanzie
relativi al software fornito con il sistema.  L’utilizzo dei programmi implica l’accettazione dei
termini degli accordi che accompagnano il sistema. Se non si accettano tali accordi, non
utilizzare i programmi, ma restituire immediatamente il sistema per il rimborso totale.

Se si verifica un problema al computer, consultare i capitoli relativi alla risoluzione dei problemi
e al supporto e ai servizi HelpWare all’interno della Guida per l’utente.  Conservare questo
foglio di istruzioni per l’installazione come riferimento per il futuro.
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Se si è selezionato un modello senza lettore di CD o DVD, è possibile installare
programmi supplementari se si dispone di collegamento LAN.


