
  

Guida per hp dv 5000
a cura di Massimiliano Tortorici

Procedure per la pulizia della 
ventola



  

Prefazione
• Questa guida è in realtà il riassunto della mia esperienza personale,ho dovuto 

smontare il mio hp pavilion dv 5000 per problemi di 
surriscaldamento,riscontrando che il problema era dovuto ad un muro di polvere 
che si era creato sulle alette di raffreddamento dietro la ventola,una posizione 
inaccessibile se non smontando il portatile,per essere più preciso io ho seguito 
questa strada.

• Questa operazione prevede che si abbia un minimo rispetto per i vari componenti 
che andremo ad incontrare,un portatile è molto delicato,e le sue parti in plastica 
altrettanto,in nessun caso bisognerà sforzare nulla tutto si smonta con molta 
delicatezza se qualcosa non si smonta ricontrollare di non aver tralasciato 
qualche particolare,in questa guida illustrerò come arrivare alla ventola,così come 
descritto nel service manual dell’HP,e corredato da slide prese direttamente dal 
manuale.

 
• Regola fondamentale prima di cominciare,gli attrezzi (pochi)un cacciavite a stella 

ed uno piatto,catalogare tutte le viti man mano che si tolgono,io ho usato dei 
sachettini fatti di carta con su scritto la misura,che troveremo sia sulle slide,che 
stampate sulle cover del portatile,HD,memorie,modulo wifi e tutto ciò che 
andremo a togliere isolati come si deve in modo da non rischiare che qualche 
shock elettrostatico li bruci irrimediabilmente,seguire le procedure cos’ì come 
descritte senza saltare nessun passaggio,anche se ci sembra inutile in realtà non 
lo è quasi mai,buona volontà e tanta attenzione a quello che stiamo facendo



  

Togliere l’hd
• Girare il notebook  e togliere la 

batteria,vedrete due 
sportellini,uno nero ed uno 
grigio,fissati entrambi da due 
viti,(quello nero ne ha una terza 
più in profondità,ma vedremo più 
avanti) il grigio a due viti da 
2.50x5.0,svitate le viti fate leva 
delicatamente verso l’alto dalla 
parte delle viti e sollevate il 
coperchio,sotto vedrete 
l’HD,fissato a sua volta da altre 
due viti (1) 2.50x6.0 toglietele e 
fate scorrere l’HD nel senso 
opposto alle viti,per sganciarlo 
dal bus,a questo punto sarà 
libero e potrete toglierlo



  

Via la ram

• Sotto quello nero troviamo il 
modulo wifi e una copertura 
metallica fissata con due viti 
(1) 2.50x3.0,svitiamole 
facendo leggermente leva 
verso l’alto con la copertura 
metallica.

• Sotto troviamo i moduli 
ram,liberiamoli aprendo 
delicatamente i due fermi 
laterali(1) che bloccano il 
modulo superiore e ripetiamo 
l’operazione con quello sotto.



  

Se ne va anche il wifi

• Il modulo wifi dovrà 
essere sganciato come 
per la ram e sollevato 
prima di essere 
estratto.

• Al modulo wifi sono 
collegati due fili(1), 
molto delicatamente li 
stacchiamo (agire 
direttamente sui 
contatti non tirare i 
fili)segnando la loro 
posizione per quando 
dovremo ricollegarli.



  

Estrarre il cd/dvd drive

• Svitiamo la vite (1) 
che ritiene il drive e 
spingiamolo verso 
l’esterno.



  

Passiamo alla tastiera

• Giriamo il pc sul fondo e svitiamo le 
serie di viti,catalogandole attentamente

• (1)2.50x11.0,(2)2.50x6.0,(3)2.50x5.0
• rimuoviamo anche questa (2.0x6.0)



  

• Rigiriamo il pc e con 
molta delicatezza 
facendo leva sulle 
cerniere stacchiamo 
la plastica dove si 
trova il pulsante del 
wifi,quì non ci sono 
fili. 



  

• A questo punto 
spingendo in avanti la 
tastiera (qui 
incontreremo un po’ 
di resistenza)la 
sganciamo e la 
solleviamo verso 
l’alto senza toglierla 
del tutto,sotto ci 
sono due flat che 
bisognerà prima 
staccare,molta 
attenzione in questo 
passaggio.



  

Rimozione del display

• Disconnettere il cavo del 
monitor e sganciare il filo di 
connessione del wifi dalle clip di 
ritenzione sfilandolo dal 
case,guardate e ricordatevi da 
dove passa,dovrà tornare nella 
parte posteriore dove alloggia il 
modulo wifi.

• Svitare le 4 viti delle 
cerniere,tenendo stretto e 
verticale il monitor,in modo da 
non sforzare sulle cerniere man 
mano che allentate.  



  

Togliamo la cover superiore

• Torniamo sul fondo del pc e 
svitiamo le due viti che sono 
in corrispondenza del 

• Cd/dvd drive (2.50x3.0)e 
• quella nel box dell’hd 

(2.50x5.0) 

• più le 8 che rimangono nella 
cover (2 nella parte nera e 6 
in quella grigia) tutte 
(2.50x11.0)



  

• Ritorniamo sul sopra del 
pc,per sganciare il cavo 
del touchpad spingendo 
verso il cavo stesso la 
clip di ritenzione,in 
modo da liberarlo senza 
sforzarlo,quando lo 
andremo a 
reinserire,fare 
attenzione che sia 
sempre verso il cavo 
altrimenti il cavo stesso 
non si reinserisce.

• svitare le 7 viti 
(2.50x11.0) più le 3 nella 
zona metallica 
(2.50x5.0)quest’ultime 
rimangono leggermente 
in profondità.



  

• A questo punto siamo pronti a 
rimuovere la cover superiore,

• sollevandola dalla parte del 
monitor,tenendo presente 
che nella parte anteriore si 
aggancia alla cover inferiore 
tramite incastri molto 
delicati,consiglio di scorrere 
delicatamente lungo i bordi e 
sollevare piano avanzando 
lentamente verso la parte 
anteriore sia a destra che a 
sinistra un po’ per ogni lato  
sentiremo un po’ di 
resistenza.  



  

Togliamo ora la scheda madre

• Iniziamo con l’estrarre lo slot 
della express card (la scheda di 
plastica sopra i connettori 
audio),

• svitiamo la vite (1) 2.50x6.0 che 
fissa la cerniera di destra del 
monitor e togliamola,

• Sfiliamo verso l’alto il 
connettore dell’alimentatore(3) 
e sganciamo il filo dalle clip che 
lo fissano al case,

• Sganciamo il filo 
dell’audio/usb(1) e quello del 
modem(2)



  

• Svitiamo le due viti (1) 2.50x11.0 e le 
tre viti (2) 2.50x6.0 e togliamo la 
spiaggetta (3)che trattiene lo slot 
della express card,la spiaggetta in 
realtà e trattenuta solo da una vite 
ma tutte trattengono la main 
board,procediamo con questa 
sequenza.

• Viti (1) a seguire due viti (2),
• estrarre la spiaggetta e sotto 

potremo accedere alla terza vite (2).
• Ci siamo,prendendo la scheda dal 

connettore del cd/dvd 
drive,solleviamola verso l’alto e 
facendo attenzione la sfiliamo dagli 
alloggiamenti dei connettori del case.

• quando andremo a rimetterla a 
posto,sarà un po’ più difficile perché 
dovrà calzare perfettamente, 
seguendo il procedimento inverso, 
SENZA FARE PRESSIONE, se non 
entra muovetela leggermente finche 
non ci “cadrà” dentro.  



  

Togliere il dissipatore
• E finalmente eccoci al nostro tanto 

desiderato sistema di 
raffreddamento,dissipatore e 
ventola.

• Togliamo la plastica che protegge il 
dissipatore (è incollata con adesivo 
leggero) e il feltro che unisce la 
ventola e le alette di 
raffreddamento (stesso adesivo)

• Svitiamo le quattro viti (1) 2.50x6.0 
nell’ordine indicato sulla piastra del 
dissipatore stesso (sono numerate a 
croce)e solleviamo tutto il blocco di 
raffreddamento.

• Attenzione siamo a contatto con il 
processore quindi MOLTA 
delicatezza.

• A questo punto togliamo anche il 
carter che ricopre la ventola,una sola 
vite e quattro incastri (due per 
parte).



  

Pulizia e ripristino
Probabilmente troverete un tappeto di 

polvere sulle alette (questa era la 
mia) soffiatele per bene in maniera 
che non rimanga polvere in mezzo 
alle alette,pulite bene anche la 
ventola.

Di seguito asportate dal dissipatore 
tutta la pasta termica,stessa 
operazione sul processore,via tutta 
la pasta,è un processore,quindi molta 
delicatezza.

Fatto ciò vi godete il vostro portatile 
smontato per qualche minuto,se è la 
prima volta che lo fate,visto così da 
le sue soddisfazioni.

Un bel respiro e ricordandovi di 
ripristinare la pasta termica,

     ripetiamo a ritroso tutte le 
operazioni che abbiamo eseguito per 
sezionare il portatile.



  

conclusioni
• Sono stato costretto a questa operazione,per problemi di surriscaldamento,e se 

pur sconsigliato da molti ,ho voluto provare questa esperienza,
• usando il computer per divertimento,il rischio (non avendolo mai fatto)era quello 

di non riuscire nell’operazione,senza fare danni irreversibili,
• nel mio caso nulla di vitale sarebbe andato, perduto,l’operazione senza dubbio 

comporta dei rischi ma per me l’informatica è soprattutto curiosità,e ogni 
problema risolto arricchisce la mia cultura informatica,

• quindi,avvalendomi dell’esperienza degli altri,nello specifico il forum di hwupgrade 
e del SERVICE MANUAL del mio pc,rigorosamente in Inglese,mi sono lanciato,

• La grande soddisfazione di esserci riuscito mi ha appagato dalla tensione che 
avevo mentre sventravo il mio hp dv 5000,senza la certezza che lo avrei mai 
rivisto accendersi.

• Detto questo,vorrei precisare che i disegni di questa guida sono stati estratti dal 
manuale dell’HP specifico per il dv 5000,il testo invece l’ho scritto io,ogni 
portatile ha una sua procedura per essere aperto,quindi ribadisco che questa vale 
solo per il pavillion dv 5000,

• è chiaro che chi si volesse cimentare in questa operazione lo fa a suo rischio e 
pericolo.

• Spero di essere utile a qualcuno e BUON LAVORO. 


