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Pacco doppio ventola illuminata per case di PC
#22972

Due silenziose ventole per case da 120 mm, con illuminazione RGB LED e telecomando wireless, per raffrescare il PC e
creare una struttura dall'estetica attraente

Caratteristiche chiave
• Due ventole di raffreddamento illuminate RGB da 120 mm
• Telecomando wireless per impostare oltre 150 modalità LED

diverse
• Con hub incluso per gestire contemporaneamente fino a 10

ventole
• 11 pale aerodinamiche per ogni ventola, per un funzionamento

dal rumore quasi inavvertibile (max 30 dBA)
• Velocità di rotazione di 1200 giri/min, con un flusso d’aria fino a

86 m3/h (51 CFM)
• Potenti LED per una spettacolare luce d’atmosfera dal case del

PC

Cosa c'è nella scatola
• 2 ventole per case
• Telecomando con batteria
• Hub di controllo a 10 porte
• 8 viti
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• Case di PC adatto a 2 ventole da 120 mm
• Connessione MOLEX a 4 pin per l’alimentazione
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Prestazioni ottimali di raffreddamento
Le ventole per case di PC con 11 pale aerodinamiche
funzionano a una velocità massima di rotazione di 1200 giri al
minuto, con un flusso d’aria fino a 86 m3/h (51 CFM). Il flusso
d'aria costante ridurrà la temperatura della configurazione
personalizzata, per ottimizzarne le prestazioni. Inoltre, le
ventole sono dotate di cuscinetti angolari in gomma integrati
antivibrazione, per garantire un funzionamento silenzioso.

Che luce sia
Le giornate, gli stati d’animo o i giochi non sono sempre
uguali. Con le 150 modalità LED diverse in tutti i colori
preferiti, è possibile scegliere le impostazioni di luci
corrispondenti alle proprie preferenze utilizzando il
telecomando wireless. Si preferisce un colore fisso, colori
effetto breathing o la modalità arcobaleno? In ogni caso, basta
premere il pulsante. E grazie al rumore di funzionamento
quasi inavvertibile delle ventole, con un livello inferiore a
30dBA, si possono assaporare in silenzio le spettacolari luci
d’ambiente.

Funzionamento istantaneo
La confezione contiene un’unità di comando per gestire fino a
10 ventole contemporaneamente. Tale unità di comando
consente di gestire interamente le luci indipendentemente
dalla scheda madre esistente. Il modulo di memoria integrata
garantisce un funzionamento indipendente e istantaneo delle
ventole. Queste ventole conferiscono a ogni PC un ottimo
aspetto funzionale!
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

47 mm Width of main product
(in mm)

92 mm

Depth of main product
(in mm)

15 mm Total weight 221 g

Weight of main unit 153 g

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB White Rainbow

Multicoloured
LED colours adjustable Yes, by remote. over 150

different LED modes,
Rainbow wave animations
and more

CONNECTIVITY
Connector type 3-pin, Molex

CHARACTERISTICS
Noise level (range) 20 - 30 dBA Rotation speed 1080 - 1320 RPM

Air flow 46 - 56 CFM Air pressure 2 - 3 mm/H2O

Bearing type Sleeve

POWER
Voltage (V) 12 V Consumption (W) 20 W

FEATURES
Accessories Wireless remote control
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