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Manipolazione delle batterie agli ioni di litio
rigonfie
Come la maggior parte dei notebook, i notebook Dell usano batterie agli ioni di litio. Un tipo di batteria agli ioni di litio è la batteria a polimeri
agli ioni di litio. Le batterie a polimeri agli ioni di litio si sono diffuse fortemente negli ultimi anni, diventando uno standard nel settore
dell'elettronica in quanto i cliente preferiscono fattori di forma più sottili, specialmente nei nuovi notebook ultrasottili, e una durata maggiore
della batteria. La tecnologia delle batterie a polimeri agli ioni di litio può comportare il rischio di rigonfiamento delle celle della batteria.
Una batteria rigonfia può influire negativamente sulle prestazioni del notebook. Per evitare ulteriori danni all'enclosure o ai componenti interni
del dispositivo, cosa che potrebbe causare un malfunzionamento, interrompere l'uso del notebook e scaricarlo scollegandolo dall'adattatore
CA e lasciando che la carica della batteria si esaurisca.
Le batterie rigonfie non devono essere utilizzate e devono essere sostituite e smaltite nel modo corretto. È consigliabile contattare il
supporto prodotti Dell per conoscere le modalità di sostituzione di una batteria rigonfia ai sensi dei termini di garanzia o contratto di servizio
applicabili, incluse le opzioni di sostituzione disponibili indicate da un tecnico di assistenza autorizzato Dell.
Istruzioni per la manipolazione e la sostituzione delle batterie agli ioni di litio
•

Fare attenzione quando si manipolano le batterie agli ioni di litio.

•

Scaricare la batteria prima di rimuoverla dal sistema.
Per scaricare la batteria, scollegare l'adattatore CA dal sistema e utilizzarlo con la carica della batteria. Quando il sistema non si accende
più alla pressione dell'apposito pulsante, significa che la batteria è completamente scarica.

•

Non comprimere, far cadere, danneggiare o perforare la batteria con corpi estranei.

•

Non esporre la batteria a temperature elevate né smontarne pacchi e celle.

•

Non premere con forza sulla superficie della batteria.

•

Non piegare la batteria.

•

Non utilizzare strumenti di alcun tipo per fare leva sulla batteria.

•

Se una batteria rimane bloccata in un dispositivo in seguito a un rigonfiamento, non tentare di estrarla: perforare, piegare o comprimere
una batterie può essere pericoloso.
Contattare il supporto tecnico Dell all'indirizzo https://www.dell.com/support per assistenza e ulteriori istruzioni.

•

L'uso di una batteria non Dell o incompatibile potrebbe aumentare il rischio di incendio o esplosione. Sostituire la batteria solo con altre
batterie compatibili acquistate da Dell che siano progettate per funzionare con il proprio computer Dell. Non utilizzare una batteria
proveniente da altri computer. Acquistare sempre batterie autentiche sul sito https://www.dell.com o, comunque, direttamente da Dell.

Le batterie agli ioni di litio possono rigonfiarsi per vari motivi, ad esempio l'età, il numero di cicli di ricarica o l'esposizione a temperature
elevate. Per ulteriori informazioni su come migliorare le prestazioni e la durata della batteria del notebook e per ridurre al minimo eventuali
problemi, consultare Batteria del notebook Dell - Domande frequenti.
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