Questi dati descrittivi sono preliminari e soggetti a modifiche.

Descrizione
Unità di alimentazione di alta qualità da 420 Watt, per un'alimentazione ottimale dei computer di fascia alta
Ventola molto grande per un raffreddamento ottimale e minore rumorosità
Livello di rumorosità inferiore a 26 dB(A)
Connettore di alimentazione scheda madre da 24/20 pin
6 connettori periferiche, 2 connettori unità floppy e 2connettori S-ATA
Connettore 4 pin 12V

14995 - 420W PSU Low Noise Big Fan PW-5250

Con oltre 20 anni di esperienza,
quale unico produttore
indipendente di periferiche e
accessori informatici di alta
qualità ad un prezzo accessibile,
Trust offre un assortimento
completo e innovativo di oltre
250 prodotti. Ogni prodotto
viene realizzato con una
particolare attenzione alla
funzionalità, al comfort, alla
facilità di utilizzo e senza perdere
mai di vista il rapporto
qualità-prezzo. L'assortimento
Trust è suddiviso in base a
quattro differenti tipologie di
utilizzo. I prodotti vengono in
oltre classificati sotto 12 diversi
gruppi di prodotto, in modo da
facilitarne la ricerca e il confronto.
Il gruppo Trust (www.trust.com)
opera in 30 paesi europei. La
gamma di prodotti Trust è
disponibile presso tutti i
rivenditori e dettaglianti a livello
nazionale ed europeo. Più di 230
dipendenti lavorano nei nostri
uffici dislocati in Olanda,
Germania, Francia, Spagna, Italia,
Regno Unito, Polonia, Portogallo,
Repubblica Ceca, Ungheria,
Austria e Svizzera. Trust vanta
inoltre una serie completa di
servizi destinati ai partner come ai
clienti finali.

Caratteristiche tecniche
Unità di alimentazione da 420 Watt
Fattore di forma: ATX 12V
Ventola molto grande da 120 mm per un raffreddamento ottimale e minore rumorosità
Rumorosità 26 dB(a)
Tensione in ingresso: 220-240 V CA
Connettore scheda madre: 24 pin (convertibile in 20 pin)
Connettore 4 pin 12V
6 connettori periferiche, 2 connettori unità floppy e 2 connettori S-ATA
Correzione del fattore di potenza (PFC) passiva
Dimensioni del prodotto (a x l x p in mm): 85 x 150 x 140

Ulteriori informazioni
Numero di articolo: 14995
Link al prodotto: www.trust.com/14995

