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Dissipatore a liquido per CPU
#22545

Dissipatore a liquido per CPU universale AIO ad alte prestazioni, con radiatore di 120 mm e ventola illuminata a LED

Caratteristiche chiave
• Sistema di raffreddamento affidabile e silenzioso per la maggior

parte dei processori Intel® e AMD®
• Tubazione in gomma flessibile e singola ventola, per adattarsi a

quasi ogni case ATX
• Radiatore in alluminio con serie di alette ad alta densità per la

massima area superficiale
• Dissipatore di calore in rame, per un’eccezionale

termoconduzione
• Facile e veloce da installare per costruttori di PC dotati di

qualsiasi livello di esperienza
• Design ad anello chiuso sigillato: mai più ricariche

Cosa c'è nella scatola
• Pompa dotata di tubi e radiatore
• Ventola da 120 mm
• Staffe di montaggio per CPU Intel e AMD
• Viti per il montaggio ventola e radiatore
• Composto termico
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• Case per PC con testine di ventola idonee a ventole 120 x 120
• 2 connessioni a 4 pin
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Efficienza di raffreddamento ottimale
Il dissipatore di calore in rame del GXT 764 consente
un’eccezionale conduzione termica. L'acqua circola dalla
pompa al radiatore in alluminio con un array di alette ad alta
densità. L’amplissima area superficiale dello scambiatore a
liquido, unita alla ventola di raffreddamento illuminata,
garantiscono la dissipazione del calore, piuttosto che soltanto
il suo spostamento intorno, fornendo un’ottimale efficienza di
raffreddamento.

Design flessibile
Grazie alle dimensioni standard (120 mm), questo
scambiatore CPU a liquido si adatta a quasi tutti i case di PC.
Alimentato tramite connettori standard a 4 e 3 pin, è
realizzato in modo da consentire un’installazione semplice e
rapida. Grazie al design a circuito chiuso sigillato, non è più
necessario rabboccare lo scambiatore. Sia per chi stia
configurando per la prima volta un PC, sia per gli esperti in
configurazione, questo scambiatore CPU a liquido è concepito
per essere semplice per tutti!

Luce cool
Oltre all’ottimale funzione di raffreddamento, GXT 764
presenta altri vantaggi. Funziona in silenzio quasi totale, con
un livello di rumore massimo inferiore a 30 dBA. È anche
caratterizzato da una luce d’ambiente rossa con la ventola
illuminata da 120 mm, con 33 LED: un tocco di stile a
completamento della configurazione.
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GENERALE
Total weight 685 g

LIGHTING
Lights True LED colours Red

LED colours adjustable No

PROTECTION
Shock absorption True

CONNECTIVITY
Connector type 4-pin Cable length main cable 28 cm

CPU socket 1150, 1151, 1155, 1156,
1366, 2011, AM2(+), AM3(+),
AM4, FM1, FM2

MATERIALS
Material radiator Aluminum Material tubing Rubber

CHARACTERISTICS
Fan size 120 mm Noise level (range) 21 - 30 dBA

Noise level pump ( 23 dBA Rotation speed 400 - 1300 RPM

Air flow 13 - 86 CFM Air pressure 0.46 - 3.8 mm/H2O

Bearing type Sleeve Inner diameter tubing 5.5 mm

Outer diameter tubing 12.5 mm

POWER
Voltage (V) 12 V Consumption (W) 3.1 W
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