SFX-L FORM FACTOR
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Un pionieristico

alimentatoredi fattori di
forma SFX-L

Fattore di forma SFX-L con computer di piccole dimensioni

Cavi corti modulari al 100% con array piatto flessibile

Uscita di corrente ininterrotta a 800 W per un funzionamento 24/7

Regolazione delle tensione ±3% , basso ripple e rumore

Singolo rail +12V con 66A di altissima qualità

Supporto a connettori a 8/6 pin quadrilatero PCI-E

Alta efficienza con certificazione 80 PLUS Titanium

Struttura di alta qualità con tutti i condensatori giapponesi

Silenziosa ventola a doppio cuscinetto a sfera* da 120 mm con
operazioni avanzate semi-fanless
*La ventola a doppio cuscinetto a sfera viene utilizzata in lotti di produzione con numeri di serie a partire da 1734 o successivi.
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Livello di efficienza 80 PLUS Titanium per ridurre le dispersioni
di calore e favorire il risparmio energetico.
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La ventola ultra-silenziosa da 120 mm con controllo RPM avanzato
garantisce prestazioni di raffreddamento e funzionamento silenzioso
con il minimo di 18 dBA durante il funzionamento della ventola. Il
funzionamento in modalità senza ventola si disattiva quando il carico
della PSU raggiunge il 20%.

USA
13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

w w w. s i l v e r s t o n e t e k . c o m

Europe
Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de

