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COME SMONTARE E RIPARARE IL VETRO AL SAMSUNG GALAXY NOTE 8.9 P7300

Guida Tutorial Come Smontare Samsung Galaxy
Note 8.9 GT-P7300 7310

2  
16Mi piaceMi piace

In questa guida spiegheremo come si smonta e si sostituisce il vetro touch screen digitizer ad un Samsung Note
8.9″ modello GT-P7300 7310 3G WiFi anno 2011.

Il video e le immagini sono state realizzate dalla Chia Service di Genova, la quale tiene a precisare, che declina ogni
responsabilità verso tutti i soggetti terzi che vorranno utilizzare questa guida per scopi personali.

Si consiglia di far effettuare il lavoro ad un professionista del settore.

E’ buona norma inoltre indossare durante questi lavori, un paio di occhiali che proteggeranno i nostri occhi da
schegge di vetro.

Gli strumenti utilizzati in questo tutorial sono i seguenti: Lcd Separator – iSesamo – Pinzette punta curva –
Caccialeva in plastica – Plettri – Cacciavite stella ph00 ph000 – Guanti – Occhiali di protezione.

I ricambi sono i seguenti: Vetro Touch Screen 8.9″.

 

Guida Fotografica

Queste sono le condizioni del nostro tablet dopo una caduta accidentale.

Muniamoci di caccialeva plastico, inseriamolo tra il vetro e il case plastico, ruotiamolo lungo tutto il perimetro, così
facendo sbloccheremo il meccanismo di ritenuta, iniziare l’operazione da una zona possibilmente poco accidentata
in maniera da non scheggiare ulteriormente il vetro touch.
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Completata l’operazione, rimuoviamo il case dal resto del Tablet.

Vista del tablet lato componenti.

Ora vi spiegheremo come si estrae la batteria del nostro Samsung Note, scolleghiamo prima il jack dalla scheda
madre utilizzando un caccialeva in plastica passo corto, eviteremo così di procurare cortocircuiti alla main.
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Procuriamoci una pinzetta, leviamo i 2 adesivi di ritenuta flat.

Scolleghiamo i due flat alzando le alette sui jack.

Estraiamo le due piattine tirandole verso l’esterno.
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Svitiamo le viti della batteria, sarà così libera, pronta per la rimozione.

Vista del Tablet a batteria rimossa.

Rimuoviamo il dock di ricarica, 4 sono le viti che lo ancorano al middle frame.
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Vista libera del pcb recharge.
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Passiamo alla rimozione dei componenti Hardware e della service main.

Estrazione dello slot di Sim Card,  2 viti di ritenuta e un flat da scollegare.

Vista libera.
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Scolleghiamo l’antenna, e i vari flat di ancoraggio.
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Svitare la vite di ritenuta della Main Board.

Estrazione della fotocamera frontale (VERDE), del jack audio (Arancio), del flat comandi (GIALLO).
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In questo momento la main è libera da tutto, rimuoviamola prestando molta attenzione ai flat scollegati, evitiamo
di incagliarli.

Vista fronte retro della Service Main.

Passeremo ora alla rimozione del vetro touch digitizer rotto, al posto del solito Phon, utilizzerò un apposito piano
preriscaldato a temperatura controllabile, che normalmente viene utilizzato per l’estrazione dei vetri sui dispositivi
mobili.
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Raggiunta la temperatura di esercizio, con l’Isesamo rimuoveremo il vetro rotto, estraiamo anche il display dal
frame e puliamolo bene rimuovendo tutte le schegge.

Middle Frame scomposto da ogni componente.
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Inseriamo la telecamera e assicuriamoci che l’intera cornice interna sia priva d’impurità di lavorazione.

Ricolleghiamo il Display al frame.

Centriamo il Vetro Touch Nuovo alla telecamera Frontale e incolliamo al frame, a questo punto ripetiamo tutto in
ordine inverso, l’operazione è conclusa con successo.

http://www.assistenza-tablet.com/wp-content/uploads/2014/06/Note8.9GT7300-30.jpg
http://www.assistenza-tablet.com/wp-content/uploads/2014/06/Note8.9GT7300-32.jpg
http://www.assistenza-tablet.com/wp-content/uploads/2014/06/Note8.9GT7300-33.jpg


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

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

Tel: 010510711 – Cell: 3478582834

Mail: assistenzachia@libero.it

Volete cimentarvi nella preparazione di una guida tutorial come questa, e perchè no, vederla pubblicata su
assistenza-tablet? Potete contattarci tramite questa mail assistenzachia@libero.it, saremo lieti di valutare i vostri
progetti.

Le immagini 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
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Your message...

SEND

scritta del proprietario.
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