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Quando ho scoperto che del tasto [backspace], si erano rotte le molle (che lo
riportavano su) mi e' venuto un tuffo al cuore, dopo aver serbato con cura (come
tutti i miei gadget tecnologici) il mio laptop, era un colpo al cuore.
Allora decisi che avrei riparato il portatile a costo di spenderci molto tempo (e un
po' di soldi).
Io sono fondamentalmente contrario all'uso consumistico delle cose, bisogna
comprare solo quando e' necessario, se uno strumento e' ancora funzionante e
puo' dare ancora molto, non e' solo un dispendio di soldi ma anche una mancanza
di rispetto per chi non puo' permetterselo.
L'arte di riparare gli oggetti spesso e' poco considerata (diciamo pure ignorata) e
questo mi dispiace molto. Ma andiamo subito al calvario conclusosi per fortuna
bene.
Per trovare la tastiera compatibile (ahime' ogni produttore si inventa il suo
sistema) ho dovuto girare in lungo e in largo per la rete, ma alla fine sono riuscito
a trovare una ditta che vendeva la tastiera che faceva al caso mio.
Dopo aver inoltrato l'ordine e pagato (73 euro, spese di spedizione comprese
dall'inghilterra) mi arriva la tastiera italiana corrispondente al mio modello.
Avevo cercato su internet e sull'ftp ufficiale del sito qualche manuale o foto del
mio modello di laptop, ma nulla.
Avevo scaricato manuali di modelli "vicini" dal punto di vista temporale, ma
questo non e' servito a nulla.
Aprendo la scatola con la tastiera scopro con dispiacere che quelle foto sono
inutili.
Allora mi armo di buona pazienza e di un cacciavite e inizio (tenendo a mente la
tastiera) a smontare il portatile pezzo per pezzo.
CONSIGLIO:
e' molto importante tenere a mente la disposizione delle varie viti. L'ideale sarebbe inserire una
vite in uno scatolino, numerare lo scatolino, crearsi un disegno del portatile con i numeri delle viti
in modo da poterlo ricomporre in maniera ESATTA.
Siccome e' molto noioso fare tutto in maniera perfetta, io ho disposto le viti in un ripiano a parte,
piu' o meno nella posizione dove si trovavano collocati.
Ho perso traccia della posizione SOLO di una vite esterna (per fortuna) quindi rimontando tutte le
altre, per esclusione ho capito quale era.

Ho smontato praticamente tutto, ram, dissipatore, e sono arrivato alla
conclusione (aprendo il portatile) che le viti da rimuovere sono solo quelle
indicate nelle foto (cerchiate di rosso).

Quindi smontando queste viti (foto 1 e foto 2) e aprendo (delicatamente mi
raccomando) la fascetta superiore della tastiera, riusciamo ad estrarre senza
problemi la stessa.

Dopo averla estratta (ci sono dei ganci lateralmente alla tastiera da sganciare)
sganciamo il cavo piatto che la "collega" al portatile e riagganciamo il cavo della
tastiera "nuova" allo stesso. Riposizioniamo la nuova tastiera e procediamo a
ritroso. Bene.. l'operazione e' stata compiuta con successo!
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