COMPLETAMENTE MODULARE
E RYZEN COMPATIBILE
Grazie al sistema dei cavi completamente modulare, sono utilizzati solo i cavi necessari per il collegamento di hardware e periferiche. In questo modo il flusso d'aria non viene ostacolato ed il case del pc sarà sempre ordinato. Con
un totale di due connettori per la CPU 4+4 pin, è garantita la compatibilità al 100% con le schede madri AMD RYZEN.

CERTIFICAZIONE 80 PLUS GOLD
Il SilentStorm Cool Zero è certificato 80 PLUS Gold, con un’efficienza di almeno il
90% per carico operativo al 50%, e dell’87% con entrambi i carichi del 20% e del
100%. Ne consegue un alimentatore ideale per chi è attento al risparmio energetico.

COMPONENTI
ALTAMENTE QUALITATIVI
I condensatori giapponesi certificati fino a temperature di 105 ° C e una
ventola da 135 mm con cuscinetto idrodinamico, garantiscono affidabilità,
silenziosità e una durata media di oltre 100.000 ore.

REGOLAZIONE FUNZIONI VENTOLA

MODALITÀ ZERO RPM
Con la modalità Zero RPM, la rotazione della ventola
può essere arrestata con carichi bassi o moderati,
per un funzionamento privo di ogni minimo rumore.
Quando la funzione sarà disattivata, la ventola girerà
a bassa velocità per un costante ed efficiente
raffreddamento.

RPM

VELOCITÀ VENTOLA

Questa funzione dipende dalle condizioni
circostanti e quindi potrebbe essere
soggetta a variazioni.

Calore

MODALITÀ RITARDO
SPEGNIMENTO VENTOLA
Quando la modalità ritardo spegnimento ventola è
attiva, la ventola dell'alimentatore continua a funzionare per 60 secondi a velocità costante dopo lo
spegnimento del sistema. Di conseguenza saranno
evitati punti caldi e il calore residuo sarà trasportato
fuori dal sistema.

OPZIONI DI RAFFREDDAMENTO A SECONDA
DELLA POSIZIONE D'INSTALLAZIONE
ALIMENTATORE
POSIZIONATO NELLA PARTE
INFERIORE DEL CASE:

PSU

PSU

Quando l'alimentatore viene posizionato nella
parte inferiore del case, l'aria fredda viene
aspirata da sotto il cabinet per poi essere espulsa dal lato posteriore sotto forma di calore
disperso. La circolazione dell'aria dell'alimentatore è ampiamente separata dalla circolazione
dell'aria dal resto del case. Qui, l'uso della
modalità Zero RPM è particolarmente consigliata in quanto l'aria introdotta è necessaria solo
per il raffreddamento dell'alimentatore e la
rotazione della ventola può essere interrotta per
un funzionamento silenzioso per periodi più
lunghi. Se necessario, la modalità ritardo ventola
fornisce ulteriore dissipazione di calore dall'alimentatore quando il sistema viene spento.

ALIMENTATORE
POSIZIONATO NELLA PARTE
SUPERIORE DEL CASE:
Quando l'alimentatore viene posizionato nella
parte superiore del case, l'aria calda viene
aspirata dall'interno del cabinet per poi essere
espulsa dal pannello posteriore. La circolazione
dell'aria dell'alimentatore è combinata con la
stessa dell'intero case. Quando la modalità Zero
RPM è disattiva, la circolazione dell'aria è costante, tale da garantire il raffreddamento dei
regolatori di tensione del sistema di raffreddamento a liquido. Infine è particolarmente consigliata l'utilizzo della funzione di ritardo spegnimento ventola, in quanto consentirà di
preservare i componenti all'interno del case
aumentandone la loro durata.

OPZIONI DI CONNESSIONE
E DIAGRAMMA DEI CAVI
1x connettore a 24-pin
per la scheda madre

550 mm

600 mm

2x connettori a 4+4-pin
per la CPU
Compatibili Ryzen

2x 2x connettori a 6+2-pin
per PCIe

550 mm

550 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

3x 4x connettori per SATA

1x adattatore
(da SATA a floppy)
2x adattatori (da SATA a IDE)

INCLUDE
LA CUSTODIA

PER I CAVI

STABILITÀ E LONGEVITÀ
PER IL TUO HARDWARE
REGOLAZIONE ULTRA STABILE
DELLA TENSIONE
<1%
Specifiche Intel

-5 %

12 V

+5 %

Regolazione della
tensione Sharkoon
Ripple residuali Sharkoon

RIPPLE SOLO RESIDUALI
20 mV

Con la moderna tecnologia di
conversione risonante LLC,
l'alimentatore fornisce una
tensione costante e affidabile
con livelli minimi di rumore
e calore.
120 mV

PROTEZIONI E
SICUREZZA
OTTIMIZZATE
Il SilentStorm Cool Zero presenta tutte le protezioni da corrente: protezione da sovralimentazione, protezione da sovratensione e sottotensione,
protezione da cortocircuito e sovracorrente ed
infine protezione da sovratemperatura. Inoltre il
dispositivo risponde a tutti gli standard di
sicurezza CE, FCC e CB.

SPECIFICHE TECNICHE
SilentStorm Cool Zero 650

Modello

Voltaggio
In entrata (AC)
Tensione in uscita
(DC)
Corrente massima
di uscita

Corrente

100 V - 240 V ~
+3,3 V

10 A

+5 V

22 A

22 A

Potenza massima
combinata

+12 V
54,2 A
650 W

120 W

Frequenza
50 Hz - 60 Hz
-12 V
0,3 A
3,6 W

Potenza totale

650 W

Modello

SilentStorm Cool Zero 750

In entrata (AC)

Frequenza

100 V - 240 V ~

10 A

50 Hz - 60 Hz

+3,3 V

+5 V

+12 V

-12 V

+5 Vsb

3A

22 A

22 A

70,9 A

0,3 A

3A

15 W

Potenza massima
combinata

850 W

3,6 W

15 W

Potenza totale

Corrente

Frequenza

100 V - 240 V ~

10 A

50 Hz - 60 Hz

+3,3 V

+5 V

+12 V

-12 V

+5 Vsb

22 A

22 A

62,5 A

0,3 A

3A

750 W

3,6 W

15 W

750 W

Corrente

Corrente massima
di uscita

Corrente massima
di uscita

Potenza totale

Voltaggio

+5 Vsb

Voltaggio

120 W

In entrata (AC)
Tensione in uscita
(DC)

Tensione in uscita
(DC)

Potenza massima
combinata

SilentStorm Cool Zero 850

Modello

120 W

850 W

