
Ventola per case, connettore PWM (Pulse Width Modulation) 120x25mm

StarTech ID: FAN12025PWM

La ventola per case PWM FAN12025PWM 120 mm aggiunge un'efficiente soluzione per il raffreddamento
dell'aria in case di computer o altre enclosure per garantire prestazioni ottimali dei componenti interni. Grazie
alla tecnologia PWM (Pulse Width Modulation) la velocità della ventola può essere controllata in modo dinamico
dalla scheda madre in modo che la ventola funzioni a una velocità adatta alle condizioni di funzionamento,
riducendo il consumo di corrente e la rumorosità della ventola mentre il sistema è inattivo e garantendo il
massimo raffreddamento in condizioni di pieno carico. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico
a vita gratuito.

Applicazioni

Riduzione del consumo di corrente e della rumorosità della ventola in sistemi di computer in cui la ventola
di raffreddamento non deve sempre funzionare alla massima velocità
Sostituzione/aggiornamento di ventole per case rumorose o danneggiate
Aggiunge una ventola extra al computer per un migliore raffreddamento del sistema

Caratteristiche

Connettore per scheda madre PMW (Pulse Width Modulation) a 4 pin
Design con cuscinetti senza lubrificazione
Cavo sdoppiatore a Y PWM incluso
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Specifiche tecniche

Warranty 2 Years
Numero di conduttori 4
Tipo cuscinetti ventola Ever Lubricate Bearing
Tipo/i connettori 1 - Molex (4 pin; PWM) Femmina
RPM ventola 800 ~ 2200 RPM
Velocità flusso aria 33.20 ~ 78.41 CFM
Livello di rumorosità < 17.2 ~ 39 dBA
MTBF 40,000 Hours
Requisiti di sistema e cavi Connettore ventola PWM a 4 pin (maschio)
Colore Nero
Tipo enclosure Plastica
Lunghezza cavo 295 mm [11.6 in]
Lunghezza prodotto 120 mm [4.7 in]
Larghezza prodotto 120 mm [4.7 in]
Altezza prodotto 25 mm [1 in]
Peso prodotto 128 g [4.5 oz]
Tensione ingresso 12 DC
Corrente ingresso 320 mA
Temperatura d'esercizio -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 0 ~ 65% RH
Peso spedizione (confezione) 194 g [6.8 oz]
Incluso nella confezione 1 - Ventola computer 120mm
Incluso nella confezione 1 - Cavo a Y PWM da 22 cm

Certificazioni, report e compatibilità
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