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INTRODUZIONE  

Questa guida vuole essere presa come soluzione definitiva al problema dei 3 led rossi e  si tratta di 
una soluzione ufficiale, è bene che sappiate che circa nel 90% dei casi chi ha adottato questo 
sistema è riuscito a far rifunzionare correttamente la propria console senza dimenticare che c'è 
sempre da considerare quel 10% di insucesso. 

La console di casa Microsoft notoriamente soffre di problemi di riscaldamento, talvolta molto gravi, 
dovuti probabilmente al fatto che la componentistica ad altissime prestazioni non è in grado di 
dissipare correttamente tutto il calore prodotto. 
 
Se state leggendo questa guida è perché avete un problema con l’Xbox 360, che sia un problema 
relativo a microfratture sulle saldature della CPU o della GPU o relativo a temperature troppo 
elevate (feeeze continui o artefatti video), il risultato è lo stesso e tutto ciò col tempo porta alle 
fatidiche 3 luci rosse della morte. 
 
Le operazioni qui descritte servono a ripristinare e/o evitare (se l'operazione viene fatta prima che la 
console dia le 3 luci rosse della morte) il distacco di una o più microsaldature, tra scheda madre, 
gpu e cpu, dovute all'eccessivo calore prodotto ed ad un sistema di raffreddamento, almeno per 
quanto riguarda la gpu, sottodimensionato. 

Le microfratture che vanno a crearsi col tempo possono compromettere il corretto funzionamento 
della console presentando appunto i 3 led rossi della morte con relativo codice di errore 0102, 0110 
o 0022. Questo codice verra’ spiegato al capitolo 1 di questa guida. 
In pratica a seguire andremo a sostiture il sistema di ancoraggio dei dissipatori, le x-clamps 
appunto, con un sistema più rigido fatto di viti rondelle ecc, il quale esercitando una pressione 
maggiore rispetto alle x-clamps permette il corretto funzionamento della console anche nel caso 
dovesse rovinarsi una microsaldatura dei chip suddetti. 
La seconda operazione da eseguire è quella di disassemblare la xbox360 e rimuovere tutte le parti 
interne. 
Fatto ciò si può procedere con la rimozione della scheda madre dalla propria sede 
Per poi arrivare alla sostituzione delle X-Clamp. 
 



CAPITOLO 1: ERROR CODES  
 

Nel momento in cui l’Xbox360 dovesse presentare dei problemi i LED presenti nel Ring of Light 
intorno al tasto di accensione lampeggiano secondo una sequenza particolare. Da questa sequenza è 
possibile comprendere il problema che ha generato il malfunzionamento. Alcune sequenze portano 
a determinati codici numerici grazie ai quali potrete risalire alle cause del guasto. Di seguito riporto 

i codici errore con il relativo schema dei LED. 
Questi sono i codici noti al momento, se riuscite a scoprirne degli altri (spero non a vostre spese ) vi 

prego di segnalarmeli. 
 
 

Come riferimento userò il seguente schema: 

 
 
 

I Led 1, 2 , 3 e 4 sono rossi e lampeggiano 

 

Il cavo AV non è stato rilevato. 

Soluzioni da provare: 

1. Assicuratevi che il cavo AV sia correttamente connesso alla console Xbox 360;  
2. Scollegate il cavo AV dalla console e quindi ricollegatelo;  
3. Se le 4 luci rosse continuano a lampeggiare provate a ripulire con un panno asciutto la parte 

metallica del connettore del cavo AV (quella che si inserisce nel retro della console). 
Ripulite interamente la parte metallica e poi provate nuovamente a collegare il cavo AV;  

4. Se il cavo AV è connesso correttamente ma le 4 luci rosse continuano a lampeggiare provate 
con un cavo AV differente se ne avete uno a disposizione o potete procurarvelo.  

I Led 1, 3 e 4 sono rossi e lampeggiano 



 

 
 

Errore Generico dell’Hardware. 
Controllate l’Error Code Secondario nella sezione sottostante per le istruzioni da seguire. 

 
Soluzioni da provare: 

1. Riavviare la console;  
2. Se riavviata la console si ripresenta il problema seguite questi passi: 

o spegnete la console;  
o scollegate i cavi dalla console, sia quello dell’alimentazione sia quello AV;  
o scollegate la spina dell’alimentazione dalla presa di corrente al muro;  
o ricollegate saldamente il tutto;  
o accendete la console.  

 

3. Se questi passi non risolvono il problema, spegnete la console, rimuovete l’hard disk e 
riaccendete la console. Se i 3 LED rossi non si ripresentano, spegnete la console, ricollegate 
l’hard disk e riaccendete la console;  

4. Esaminate anche le luci rosse intorno al pulsante di accensione. Appena accendete la 
console, la l’anello di luce intorno al tasto di accensione dovrebbe illuminarsi di verde anceh 
se i tre Led dopo diventano rossi e lampeggiano.  

 

 

 

 

 

 

I Led 1 e 3 sono rossi e lampeggiano 



 

 
 

Surriscaldamento. 

1. Spegnete e lasciate raffreddare la console; 
Nota: potrebbero essere necessarie diverse ore affinchè la console si raffreddi 
sufficientemente, non riaccendete la console quando questa è calda.  

2. Verificate che la console abbia sufficiente ventilazione e che la ventola sia operativa. Per 
maggiori informazioni circa il sistema di ventilazione guardate la sezione “Ulteriori 
Informazioni”. 

Suggerimenti per la prevenzione 
 
Per prevenire questo problema, usate le seguenti precauzioni: 

• Non ostacolate nessuna delle aperture di ventilazione della vostra console Xbox 360;  
• Non mettete la Xbox 360 su di un letto, su un sofa o su ogni altra superficie soffice che 

potrebbe bloccare le aperure di aereazione;  
• Non mettete la Xbox 360 in spazi confinati a meno che questi non siano ben ventilati;  
• Non mettete la Xbox 360 vicino a fonti di calore, come termosifoni, stufe m anche 

amplificatori e alimentatori. 

 
 
 

NOTAZIONI:  

Non provate mai a mettere la 360 nel freezer o fuori al freddo! 
Sembra ridicolo ma alcune persone pensano che così facendo possono risolvere il problema del 
surriscaldamento, fare ciò potrebbe causare danni ancora maggiori! I dispositivi elettronici sono fatti 
per lavorare in un certo range attorno alla temperatura ambiente e il raggiungimento di tali 
temperature deve essere graduale e non forzato. Temperature estremamente fredde possono spesso 
causare problemi analoghi a temperature estremamente calde. Così anche se la console è posizionata 
in una zona troppo fredda mentre è in funzione,la differenza in temperatura tra la console calda e 
l’aria fredda potrebbe creare condensazione che potrebbe mandare in corto la vosta console rendendo 
la situazione peggiore. La condensazione appare molto più velocemente se lo sbalzo di temperatura è 
repentino, in breve: NON FATELO! 

 



Il Led 4 è rosso e lampeggia 

 

Errore Hardware.  
 

Lo specifico errore hardware può essere determinato grazie all’Error Code che appare su schermo. 
Se lo schermo è bianco o desiderate informazioni aggiuntive seguite le istruzioni per determinare 

l’Error Code Secondario nella sezione sottostante. 

E64 - Errore del lettore DVD: timeout del DVD: lettore DVD staccato o fulminato. 

E65 - Errore del lettore DVD: timeout del DVD, firmware errato ecc. 

E67 - Errore dell’ Hard Disk: potrebbe essere un problema interno all’Hard Disk oppure di 
connessione dell’Hard Disk, provete a rimuovere l’unità e a giocare senza Hard Disk. 
 
E68 – Errore dell’Hard Disk: stesse cause dell’errore E67 ma in tal caso potrebbe trattarsi anche di 
un errore Eeprom dell’Hard Disk. 
 
E69 – Errore dell’Hard Disk: vedi errore E67 
 
E74 – Errore del cavo AV: provare a cambiare cavo AV 

E79 - Errore dell’ Hard Disk: potrebbe essere un problema interno all’Hard Disk oppure di 
connessione dell’Hard Disk, provete a rimuovere l’unità e a giocare senza Hard Disk. 
 
Error Codes Secondari 
 
Lo specifico tipo di errore Hardware può essere determinato tramite un codice errore “nascosto” 
così determinabile: 

1. Accendete la vostra Xbox 360 e attendete fin quqando le 3 luci rosse cominciano a 
lampeggiare;  

2. Premete e tenete premuto il tasto Sync ovvero quel piccolo tasto bianco vicino agli slot per 
le memory card, mentre lo tenete premuto premete il tasto eject;  

3. I Led forniranno ora il primo numero del codice (come descritto più sotto);  
4. Rilasciate il tasto eject e ripremetelo;  
5. I Led forniranno ora il secondo numero del codice;  
6. Rilasciate il tasto eject e ripremetelo;  
7. I Led forniranno ora il terzo numero del codice;  
8. Rilasciate il tasto eject e ripremetelo;  
9. I Led forniranno ora il quarto numero del codice;  



10. Rilasciate il tasto eject e ripremetelo;  
11. I Led ritorneranno allo stato iniziale con le 3 luci rosse lampeggianti. 

Dovreste essere in grado di determinare la differenza tra i tre Led lampeggianti e le luci che 
determinano il codice errore in base alla frequenza con cui lampeggiano. 

Di seguito riporto come fare per interpretare i Led e ricavare il corrispondente numero di codice: 

• Tutte e 4 le luci lampeggianti –--> 0  
• Una luce lampeggiante –--> 1  
• Due luci lampeggianti –--> 2  
• Tre luci lampeggianti –--> 3 

0  0  0  1  Problema legato all’alimentazione  

0 0 0  2  Problema con l’alimentazione 

0  0  0  3  Problema Sconosciuto 

0  0  1  0  Problema legato al surriscaldamento 

0  0  1  1  Problema legato al surriscaldamento 

0  0  1  2  Problema legato al surriscaldamento  

0  0  1  3  Problema legato al surriscaldamento  

0  0  2  0  Problema Sconosciuto (probabile surriscaldamento)  

0  0  2  2  Errore GPU/Surriscaldamento GPU 

0  1  0  2  

UNKNOWN ERROR - letteralmente vuol dire che la 
console stessa non sa cosa c’è che non va. Probabilmente si 
tratta di un corto o di una saldatura fredda da qualche parte 
sulla scheda madre 

0  1  1  0  Errore Memoria/ Surriscaldamento memoria 



1  0  1  0  
Errore Hard Disk, può essere dovuto ad una Eeprom 
corrotta o mancante  

1  0  2  2  Problema Sconosciuto 

 

 

NOTAZIONI:  

Invio della console all'assistenza Se nessuno dei suggerimenti esposti funziona, contattate il servizio 
di assistenza clienti Microsoft e aprite una pratica. Se la vostra console è ancora in garanzia NON 

provate ad aprirla per aggiustarla da voi altrimenti perderete l'assistenza gratuita. 

 

 

CAPITOLO 2 : DISSEMBLARE LA XBOX 360  

 

Procedimento  

!!!ATTENZIONE!!!  Effettuate questa procedura a vostro rischio e pericolo! L'apertura della 
console comporta la perdita della garanzia ufficiale Microsoft! Tentare di 
manomettere/riutilizzare il sigillo rappresenta una truffa passibile di denuncia da parte di 
Microsoft.  

Per prima cosa bisogna togliere la faceplate: dando uno sguardo alla faccia dell’ Xbox 360 ed 
inserite il pollice nella porta che copre i due USB sulla destra dell'unità.  

Con l’ altra mano premete i lati superiori e inferiori della placca, tirate dunque fuori la placca con il 
pollice.  
   

 



Dopo che la placca frontale è stata tolta vedrete l’adesivo “Microsoft” di colore argento che copre 
un'apertura, quello è il sigillo di garanzia; Rimuovendolo farete decadere la garanzia Microsoft 
quindi pensateci bene prima di agire.  

Per procedere all'apertura della console avrete bisogno di un cacciavite TORX T10 e di un piccolo 
cacciavite da orologiaio o una pinzetta a punte fine.  
Iniziamo rimuovendo il sigillo:  

 

 

 

 

 

Ora procediamo all’apertura della console, per prima cosa rimuovete l’HDD, o la retina presente al 
posto dell'HDD (per la versione core priva di HDD) semplicemente facendo pressione sul pulsante:  

   

 
   

Adesso troveremo sui due lati della console un “retina” di plastica grigio scuro; 
per rimuoverla dovrete munirvi di un piccolo giravite che riesca ad entrare tra i forellini della 
console in modo da sganciare i 6 piedini che tengono la “retina” attaccata al telaio bianco (effettuate 
l'operazione con un lampada puntata in modo da riuscire a vedere i piedini da sganciare).  
   



 
   

 

 
   

Per sganciarli basta fare pressione sul piedino con il giravite e tirare la “retina” verso di voi. 
 
Eseguite la stessa operazione dall’altro lato della console, per togliere l’altra “retina”, alcuni piedini 
dovrete sganciarli infilando il cacciavite nei fori della retina, inquanto risultano inacessibili dal lato 
superiore della console. Per sganciare questi ultimi, tirate verso di voi la retina, eseguite col giravite 
un movimento destra-sinistra alto-basso sino a che non vi accorgete di agganciare qualcosa, a quel 
punto fate leggermente leva per sganciare.  
   

 
   

 

 
 
A questo punto guardate il retro della console e vedrete 7 piccole fessure.  
   

 
 
Dovrete sganciare le 7 alette, premendo con un cacciavite molto piccolo fino a quando non sentite 
fare un “click”:  
   



 
   

Per sganciare i vari gancetti presenti sul retro della console potete costruire un kit di smontaggio 
fatto in casa utilizzando il coperchio di una campana per CD/DVD (la plastica deve essere 
abbastanza rigida da non far piegare i denti quando andate a sganciare). Ritagliate due pezzi, di 
forma rettangolare, abbastanza larghi, uno per i cinque ganci in serie e uno per i due gancetti posti 
sul lato opposto, avvicinateli ai rispettivi fori, fate dei segnetti con un pennarello e ritagliate con una 
taglierina. In questo modo in pochi secondi riuscirete a sganciarli tutti in un solo colpo.  
   

 
   

 
   

 
Iniziate sganciando le alette di dx (dove ce ne sono 2) e cercate di aprire delicatamente la console:  
   



 
 
 
 
Alla fine vi troverete con il retro della console aperto come in figura:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ora guardate la parte anteriore della console e vedrete i 4 “incastri” da aprire:  
   

 
 
sempre con lo stesso giravite sganciare gli “incastri” partendo da destra e iniziate ad aprire la 
console mettendo una mano dove si inseriscono le memory-card:  
   

 
 
A questo punto togliete la parte superiore della cover:  
   



 
 
Ora davanti a voi trovate il telaio della 360; dovete svitare le 6 viti più lunghe, con un giravite Torx 
T-10, che tengono l’altra cover bianca della console ancora attaccata, come in figura:  

 

 
 
Una volta tolte le 6 viti, dovrete girare la console senza far staccare il telaio dalla cover di plastica 
bianco ancora attaccata:  
   

 
 
Adesso potete togliere la cover bianca facendo attenzione al tasto “di espulsione disco” del lettore, 
dovrete tirarlo leggermente in avanti per sganciarlo, prima di sfilare la cover:  
   



 
 
Ora potete togliere la cover bianca e “lavorare” sulla vostra console e verificare la versione del 
lettore.  

 
 

 

CAPITOLO 3 : SOSTITUZIONE DELLE X-CLAMPS  

 

Rimozione della scheda madre 
 
Innanzitutto è necessario disassemblare la console seguendo il capitolo precedente. 
Aperta la console, sono facilmente rimuovibili il lettore DVD-ROM ed il convogliatore d'aria 
davanti alle ventole.  
   

 
   



 
 
Successivamente si procede con lo smontaggio della piastra dalla gabbia metallica: per fare cio' e' 
sufficiente svitare tutte le viti, con giravite torx 8, sotto la lamiera metallica.  
   

 
 
Una volta svitate le viti, si procede con lo smontaggio del pannellino anteriore per l'avvio della 
console, il quale avviene svitando le tre viti di fissaggio, una delle quali e' posizionata proprio sotto 
la mascherina di plastica bianca contenente il pulsante ON/OFF.  
   

 
   



 
 
Una volta estratto il pannellino, la scheda madre si rimuove con grande semplicita' sollevando con 
cautela la parte anteriore.  
   

 

 

 
Rimozione delle X-Clamps e sostituzione della pasta termica 

 
 
 
 
L'operazione di rimozione delle X-Clamps e di sostituzione della pasta termica non è 
semplicissima, o meglio richiede pazienza e soprattutto cautela, onde evitare il danneggiamento di 
componenti e circuiteria limitrofa ai dissipatori. 
 



 
 
Il sistema di dissipazione è ancorato alla piastra attraverso le staffe a X (le X-Clamps) posizionate 
proprio sotto la scheda madre. 
Per rimuovere le staffe, ponete la scheda su un lato, e fate leva sull'estremità di una delle staffe con 
un cacciavite a taglio (della debita dimensione) come indicato in figura. 
 

 
 
Una volta rimossa un'estremita', procedente con la successiva; rimosse due estremità, le ultime due 
si sganceranno con facilità. 
A questo punto è possibile rimuovere il dissipatore. 
Iterate lo stesso procedimento per il secondo dissipatore. 
La situazione che si presenterà ai vostri occhi e' la seguente: 
 



 

 
 
Per rimuovere la pasta originale sono possibili i seguenti metodi: 
 
1. alcool e cotton-fioc e tantissima pazienza (l'alcool non e' assolutamente il miglior solvente per 
questo composto) 
 
2. arcticlean, che non si trova proprio dappertutto, ma grazie al quale l'operazione risulterà 
nettamente piu' semplice 
Basandomi sulla mia esperienza, vi dico che la pasta originale conduce calore ma non elettricità, 
ragion per cui anche qualora sporcasse i pin della componentistica prossima ai core non 
succederebbe nulla di grave: cio' non toglie che bisogna comunque prestare la dovuta attenzione. 
 



 
 
Una volta rimossa COMPLETAMENTE la pasta originale (il lavoro deve essere impeccabile, 
altrimenti si annulla l'efficacia dell'operazione), si procede con l'applicazione della nuova (si 
consiglia l'Artic silver 5  , pasta a base di argento), magari con l'ausilio di una piccola spatola di 
plastica. 
L'applicazione deve essere omogenea e deve formare un film  sottilissimo, dal momento che lo 
scopo e' solamente quello di colmare i microvuoti di contatto, non quello di formare un ulteriore 
strato di scambio termico. 
 

 
 
Vi ricordo che la pasta termoconduttiva va applicata solo sulla superficie dei core (la parte 
metallizzata del processore), non su tutto il processore! 
Una volta terminata l'operazione di sostituzione della pasta termoconduttiva si può passare alla 
modifica del sistema di ancoraggio dei dissipatori. 
Se potete e/o volete è consigliabile lappare (levigare) con della carta acqua finissima (utilizzate 
almeno una carta da 1000, più è alto il numero della carta abrasiva più essa risulterà fine) la 
superficie dei due dissipatori a contatto con i core ( non dovete lappare i core mi raccomando! ), 
essa deve diventare quasi uno specchio, questa operazione riduce al minimo i micro vuoti e migliora 
ancor più lo scambio termico tra core e dissipatore. 



 
Occupiamoci ora dei dissipatori. Aiutandoci con un paio di pinze (o con una piccola chiave inglese) 
svitiamo gli agganci delle X-Clamps (ce ne sono 4 per ogni dissipatore).  
   

 
   
Ora dobbiamo procurarci 8 viti e 16/24 rondelline in acciaio o 24 gommini (vedi figura). Vi 
conviene portare dietro una delle viti originarie oppure direttamente un dissipatore in modo che il 
ferramenta con un calibro possa vedere subito la dimensione della vite e darvi quelle nuove con 
relativi bulloncini, rondelle o gommini adatti.  
   

 
 
Le viti non devono essere più lunghe di 1 cm, nel caso siano più lunghe andranno poi tagliate a 
misura con un seghetto per ferro. La sezione della vite dovrebbe essere di circa 5 mm.  
 
Per dare un’idea la sigla corretta della vite dovrebbe essere “M5-.80 x 10” mentre le rondelline sono 
da 5 mm (nel mio caso – ed è piuttosto importante – lo spessore delle rondelline in acciaio era di 
circa 1,5 mm ). 
 
Potete anche procurarvi 16 “rondelline” (sottili come un foglio di carta per capirci) in nylon (per 
evitare possibili cortocircuiti al contatto delle rondelle in acciaio con la scheda madre). 
 
Per il fissaggio dei dissipatori, viti e rondelle fatte riferimento allo schema che trovate poco sotto.  
   



 
   
Come potete vedere nei 3 test mostrati nello schema i dissipatori esercitando una pressione 
differente sul core, vi conviene incominciare con la soluzione della "flessione leggera" se cosi non 
risolvete il problema passate alla successiva. Sconsiglio di applicare sin da subito la soluzione 
estrema della "flessione grande" è sempre meglio procedere per gradi. 
Riguardo al sistema di fissaggio rispetto a quanto avveniva col sistema originario la vite che fissa i 
dissipatori si avviterà direttamente dal retro della scheda madre e non più dalla scocca in acciaio, 
come avveniva in precedenza con le piccole viti torx nere.  
   

 
   



 
 
Ora rimettiamo all’interno della scocca in acciaio la scheda madre, riavvitiamo tutte le viti 
(ovviamente escluse le torx nere che andavano ad avvitarsi sulle X-Clamps), rimettiamo ventole, 
convogliatore d’aria e lettore dvd. Rimontiamo anche la placchetta anteriore sulla quale vi è 
l’interruttore di accensione ed i led.  
   

 
 
Siamo giunti alla parte più importante. Colleghiamo le ventole, il cavo video e l’alimentazione. 
Proviamo ad accendere. 
Se la xbox360 si avvia senza problemi, testatale per un po, e se non dovessero presentarsi problemi, 
potete richiudere il tutto e tornare a giocare tranquillamente. 
 
Se invece ricompaiono i 3 led rossi occorre ancora effettuare una rapida ma fondamentale 
operazione: facciamo surriscaldare la console, in questo modo le microsaldature incrinate 
dovrebbero ricomporsi. 
Per fare ciò scolleghiamo le ventole e, con cavo video e di alimentazione attaccati, riaccendiamola. 
Compariranno dapprima i 3 led rossi (mi raccomando è fondamentale aver attaccato la schedina con 
i led di stato per questa operazione se no non si può capire quando si surriscalda); a questo punto 
attendiamo che si surriscaldi a sufficienza: sapremo quando ciò accade perché al posto dei 3 led 
rossi ne compariranno solo due rossi (quelli di sinistra). 
Da quando vi compaiono i 2 led rossi, lasciatela ancora accesa per 2 minuti (io ho fatto così ed è 
bastato). Poi spegnetela tramite l’interruttore principale e lasciatela completamente raffreddare. 
Una volta fredda, riattaccate le ventole e riprovate ad accenderla.  
Nel caso dovessero presentarsi sin da subito i 2 led rossi il problema è sicuramente dovuto al non 
corretto contatto tra dissipatore di cpu o gpu con il core, quindi spegnete e diminuite leggermente lo 
spessore creato dalle rondelle e/o stringete un po di più le viti.  
Se invece dovessero presentarsi artefatti grafici il problema come sopra è dovuto al non corretto 
contatto tra il dissipatore della gpu ed il rispettivo core ( la gpu è quella col dissipatore basso) 



quindi anche in questo caso dovrete dimminuire leggermente la distanza tra scheda madre e 
dissipatore e/o stringere maggiormante le viti.  
Se dovessero ripresentarsi problemi la soluzione definitiva è quella di far risaldare gpu e cpu con 
attrezzature professionali (reballing e risaldatura con macchianario per BGA), mentre se tutto è 
andato bene non vi resta che richiuderla e tornare a giocare.  
   

IMPORTANTE!!! La tensione stabilizzata fa miracoli  
   
Dagli ultimi studi realizzati sulle xbox360 è emerso come i problemi di surriscaldamento, oltre ad 
essere causati da un sistema di raffreddamento sottodimensionato, derivano per lo più da un non 
eccelso alimentatore xbox360 e soprattutto dalle tensioni non stabili fornite dalle linee elettriche 
domestiche.  
L'utilizzo di prese con stabilizzatore di tensione ( una ciabatta con stabilizzatore a 6 attacchi costa 
intorno ai 30€ ) o di sistemi ups ( gruppi di continuità ) annullano quasi del tutto i cali di tensione.  
Tali soluzioni apportano un cosiderevole abbassamento nelle temperature dei core di CPU e GPU 
della xbox 360 che arrivano a sfiorare anche i 15° in meno a pieno carico rispetto alla stessa console 
alimentata con corrente non stabilizzata.  
Per dimensionare un UPS dovete conoscere il consumo in W ( Watt ) della periferica, nel nostro 
caso la xbox360 del lancio ( è il modello che consuma di più ) necessità a pieno carico di circa 
184W, questò non è il valore che serve a noi visto che gli ups di norma non utilizzano tale valore 
per il dimensionamento bensi il VA ( volt ampère ). Per conoscere il consumo in VA basta fare un 
semplice calcolo: consumo in Watt/0.7, nel nostro caso 184/0.7 = 265va.  
Ulteriori miglioramenti si possono ottenere utilizzando insieme alla presa con stabilizzatore di 
tensione o UPS anche un buon alimentatore Pc ( 450-550W ), in sostituzione di quello fornito con 
la console, con adattatore apposito per xbox360 (reperibile in rete).  
   
 

Video tutorial  
   
Potete scaricare un video tutorial sulla sostituzione degli X-Clamps da questo link :  
 
http://www.megaupload.com/?d=1XTX460J 
 
Ciò che viene mostrato nel video è leggermente diverso da quanto descritto su questo tutorial, infatti 
si tratta del metodo originario sul quale ci siamo basati per scrivere la guida. Abbiamo cambiato 
volutamente il modo di utilizzo delle viti perchè riteniamo che quello qui presentato sia meno 
invasivo ed alla fine dei conti le prestazioni finali risultano praticamente identiche.  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAQ 

E' necessario riscaldare i chip di cpu e gpu con un phon?  

Assolutamente no, è altamente sconsigliato andare a scaldare con un phon industriale tali chip per 
poter ripristinare la continuità di una o più saldature che non fanno perfettamente contatto.  

Quale metodo di riscaldamento suggerite?  

Serebbe meglio non andare a scaldare eccessivamente la componentistica della console, l'unica 
soluzione accettabile è quella di rimuovere l'alimentazione alle ventole della console, accendere la 
console con le ventole staccate a lasciare la console accesa sino a quando i 3 led rossi non diventano 
solamente 2 (surriscaldamento) a questo punto lasciate accesa la console per 1-2 minuti ancora, poi 
spegnetela e fattela raffreddare completamente.  

Sconsigliamo vivamente l'utilizzo di asciugamani, spugne o altro per chiudere i punti di 
ventilazione della console (metodo towel), in questo caso rischiate di andare a danneggiare altri 
componenti.  

Appena ho acceso la console essa ha restituito subito 3 led rossi, spenta e quindi riaccesa è 
partita corrrettamente, a cosa è dovuto ciò?  

I 3 led rossi sono indice di un problema serio e questo può ricapitare in quanto l'alimentatore 
durante la verifica iniziale ha riscontrato un malfunzionamento, potrebbe quindi essere necessario 
compiere l'azione di accendere e spegnere la console più volte prima che essa parta correttamente. 
Di solito dopo aver agito come spiegato sulla guida se tutto è stato fatto correttamente la console 
dovrebbe partire al primo avvio senza problemi.  

Ancora non funziona cosa potrebbe essere? - Oppure - Tutto funziona a dovere ma le ventole 
fanno più rumore rispetto a prima, cosa faccio?  

Dovete cercare di capire dove stia il problema, controllate tutte le viti e nel caso stringetele 
maggiormente o allentatele se necessario oppure provate a premete, con le mani, su ogni angolo del 
dissipatore della GPU durante il caricamento del sistema (incominciate a premente quando la 
console è ancora spenta) per capire quale sia la vite dove andare ad agire, magari sarà necessario 
allentarla leggermente oppure stringerla (naturalmente sulle viti dovete operare a console spenta). 
Dovete riuscire a regolare bene le viti in modo che su tutta la superficie dei core la pressione 
esercitata dal dissipatore sia pressochè identica.  

La console parte ma il sistema dopo alcuni minuti di gioco si blocca che faccio?  

E' sicuramente un problema di riscaldamento, probabilmente la temperatura eccessiva ha interrotto 
nuovamente il ponte elettrico nella saldatura difettosa, sin'ora avete fatto un buon lavoro ma non 
perfetto visto che l'escursione termica la rompe ancora. Provate a rimuovere il lettore dvd 
dall'interno della console e ponetela in verticale a questo punto provate a puntare verso l'interno 
della console un ventilatore (non esagerate basta che ci sia movimento d'aria sufficiente). Quindi 
puntate il ventilatore verso il dissipatore GPU. Ora riprovate a giocare probabilmente ora non 
dovreste più avere problemi.  

Bene ora rimuovete il ventilatore sicuramente entro poco la console andrà nuovamente in blocco.  

Soluzioni:  



1 - provate a migliorare la dissipazione della GPU agendo sulle viti, diminuendo o aumentando 
leggermente al pressione sul DIE variando il numero di rondelle oppure se nemmeno cosi riuscite a 
risolvere il problema converrebbe a questo punto conviene fare il reballling del chip grafico e visto 
che ci siamo anche quello cpu con macchinari professionali (saldatore BGA), in questo modo 
risolverete il problema definitivamente alla radice.  

2 - migliorare il sistema di raffreddamento andando a modificare e/o sostituire il dissipatore e 
ventole con altri più performanti.  

 

 

Tutto funziona a dovere, cosa devo fare per non dover mettere più mano alla console?  

Una parola... raffreddare! E' appunto questo il motivo per cui la console ha dato l'errore, il 
riscaldamento eccessivo ha fatto si che le microsaldature andassero a rovinarsi pregiudicando il 
corretto funzionamento della console. La cosa migliore è quella di migliorare l'intero sistema di 
raffreddamento della console andando ad applicare ventole, dissipatori più performanti e 
stabilizzare la tesione della corrente con una ciabatta con stabilizzatore di tensione o con un UPS 
(gruppo di continuità).  
 

 
CONCLUSIONE  

ECCO A VOI, SIAMO ARRIVATI ALLA FINE DI QUESTA GUIDA RICCA DI 
INFORMAZIONI, CHE VI SARANNO CERTAMENTE UTILI  PER RIPARARE LA XBOX 360 
AFFETTA DAL PROBLEMA DEI LED ROSSI COMUNEMENTE CHIAMATO DEATH OF 
RING. 
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