
 Su Acer 
Fondata nel 1976, Acer è oggi una delle più grandi aziende dell’ICT al mondo e ha una presenza in oltre 60 paesi. Come azienda proiettata al futuro. Acer persegue l’obiettivo di creare un mondo in cui hardware, software e servizi si fondano insieme per 
offrire nuove opportunità a utenti finali e professionisti. Da tecnologie orientate ai servizi, all’IoT, al gaming, alla realtà virtuale, gli oltre 7000 dipendenti Acer sono dediti alla ricerca, allla progettazione, al marketing, alle vendite e al supporto di prodotti e 
soluzioni in grado di rompere le barriere tra le persone e la tecnologia. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.acer.com. 

 

Come pulire il tuo 
computer Acer 

 

 Attenzione 
• Non pulire il computer quando è ancora 

acceso. Spegnilo, disconnettilo dalla corrente 
e stacca cavi e dispositivi esterni. 

• Non usare spray, candeggina o sostanze 
abrasive.  

• Non utilizzare liquidi che contengono acetone, 
solventi, alcol etilico, ammoniaca o cloruro 
metilico. 

• Non spruzzare lo spray detergente 
direttamente sullo schermo, ma utilizza un 
panno. Prima di chiudere il computer, 
assicurati che lo schermo sia ben asciutto. 

 Suggerimenti 

• Utilizzare solo panni lisci e soffici per pulire il 
computer. Evitare di usare materiali abrasivi 
come strofinacci, asciugamani, tovaglioli di 
carta o similari. 

• Strofinare delicatamente la superficie, 
evitando di esercitare qualsiasi forza o 
pressione. Questo eviterà di causare danni 
permanenti al computer. 

Pulizia dello schermo  

• Spruzzare alcol isopropilico al 70-75% su un 
panno liscio e soffice. 

• Strofinare delicatamente lo schermo.  
• Se dovessero rimanere degli aloni, passare un 

panno asciutto dall’alto al basso.  

Pulizia della cover e della 
base del computer e della 
cornice dello schermo  

• Spruzzare alcol isopropilico al 70-75% su un 
panno liscio e soffice. 

• Strofinare delicatamente la cover e la base del 
computer, cosi come la cornice dello schermo.  

• In caso di sporco ostinato, inumidire un panno 
pulito con un detergente neutro e passare 
sulle aree rimaste sporche.   

Pulizia della tastiera  

Nota: Assicurarsi di essere all’aria aperta o in uno spazio 
ben ventilato quando si usa l’aria compressa per 
rimuovere i residui di sporco.  

• Utilizzare un piccolo aspirapolvere a mano per 
aspirare i residui di sporco dalla tastiera.  

• È possibile utilizzare anche l’aria compressa 
per far uscire le particelle di sporco che 
rimangono incastrate tra i tasti.  

Pulizia delle ventole  

Nota: Le ventole permettono all’aria calda di defluire 
all’esterno evitando di surriscaldare il computer e 
possono essere montate sui lati, sul retro e/o sotto 
il computer. Assicurarsi di essere all’aria aperta o 
in uno spazio ben ventilato quando si usa l’aria 
compressa per rimuovere i residui di sporco. 

• Utilizzare un piccolo aspirapolvere a mano per 
aspirare i residui di sporco accumulatisi sulle 
ventole.  

• È possibile utlizzare anche l’aria compressa 
per rimuovere lo sporco dalle ventole.  

Pulizia delle Porte I/O 

Nota: Assicurarsi di essere all’aria aperta o in uno spazio 
ben ventilato quando si usa l’aria compressa per 
rimuovere i residui di sporco. 

• Utilizzare un piccolo aspirapolvere a mano o 
una bomboletta di aria compressa per 
rimuovere i residui di sporco accumulatisi 
dentro o intorno alle porte I/O.  
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