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COME SMONTARE UNA PS4 - GUIDA

PlayStation 4 Guida Tutorial Smontaggio
Teardown
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Volete sapere come smontare la nuovissima console Sony Playstation 4?

Chia Service è lieta di condividere con tutti voi la seguente guida fotografica, vi spiegheremo come smontare,
sostituire, cambiare l’Hdd Hard Disk, la scheda madre, il modulo WiFi,  l’alimentatore, il lettore BluRay sulla Ps4

N.B.: Chia Service non si assume nessuna responsabilità  per eventuali danni provocati da terzi, chi decide di
cimentarsi nel disassemblaggio di una Ps4 seguendo questo tutorial, lo fa a proprio rischio, il nostro consiglio e
quello di far effettuare questa operazione ad un professionista del settore.

La foto sottostante è della nostra Sony Ps4.

Nel retro della console troviamo queste 4 placche di plastica che fungono da protezione alle viti del case esterno,
con una pinzetta rimuoviamole una ad una.
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La rimozione delle placche centrali invalida la garanzia della Sony Playstation 4, siete stati avvisati.

Muniamoci di cacciavite con punta torks tp8, ha un foro nel mezzo.
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Svitiamo le 4 viti segnate nella foto in rosso.

Estraiamo il case dove compare il logo Sony, spingerlo verso l’esterno.
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Svitiamo le 7 viti torks e la vite a croce,  libereremo l’hdd (Hard Disk).
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Possiamo espellere il disco rigido.

Hdd Sata da 500 Gb 5400 Rpm.
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Passiamo all’estrazione del secondo case, qui basterà fare pressione verso l’alto, lo sentirete sganciare, rimuoverlo
con delicatezza.

Rimozione della ghiera di separazione sulla scheda madre o mainboard, svitiamo le 7 viti torks (rosso) e 2 a croce
(giallo) sull’aletta del micro processore .
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Scolleghiamo il jack segnato in arancio.

Capovolgiamo la console Ps4  e tiriamo verso l’alto il case posteriore, si rimuove molto facilmente.
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Per smontare il lettore, svitare le viti in giallo, sono 5 torks e una a croce, nel riquadro verde troviamo l’antenna
WiFi, una vita torks del lettore segnata in blu, si trova nell’area sottostante il flat di collegamento del BluRay,
l’alimentatore invece viene estratto dopo aver svitato le tre torks segnate in rosso e due viti a croce segnate in
arancio.

Per rimuovere il Flat, fare pressione sull’aletta metallica e spingere verso l’esterno la piattina di collegamento.

Prima di rimuovere la Psu o alimentatore, scollegare il jack segnato in arancio.

http://www.assistenza-console.it/wp-content/uploads/2014/03/Playstation4GuidaSmontaggio21.jpg
http://www.assistenza-console.it/wp-content/uploads/2014/03/Playstation4GuidaSmontaggio22.jpg
http://www.assistenza-console.it/wp-content/uploads/2014/03/Playstation4GuidaSmontaggio23.jpg


 

Il jack che alimenta la scheda madre.

Per estrarlo spingerlo verso l’alto.
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Nella stessa maniera adottata nella zona del lettore rimuovere il flat dalla scheda madre.
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Scollegare l’antenna WiFi (giallo) e i due jack (rosso) (arancio).

L’aletta di protezione della scheda madre si sfila portandola verso l’esterno.
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Solleviamo la service main dal lato delle prese usb, estrazione di semplice difficoltà.
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Non ci resta che completare lo smontaggio rimuovendo l’intero lettore BluRay.
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Operazione conclusa con successo, ripetere le operazioni in ordine inverso per rimontare la PlayStation 4.

Si ringrazia Luca, il titolare di Chia Service, per la guida.

Chia Service è in via Filippo Casoni 4a rosso a Genova.

Tel: 010510711 – Cell: 3478582834

Mail: assistenzachia@libero.it

Le foto presenti in questa guida sono coperte dal diritto d’autore sia per quanto concerne la pubblicazione che per
lo sfruttamento commerciale, e’ severamente vietata la riproduzione da parte di terzi senza autorizzazione scritta
del proprietario.

 

 SCARICA GUIDA IN PDF.
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