
Ventola CPU Socket 7/370 65x60x45 mm con dissipatore e connettore TX3

ID prodotto: FAN370PRO

Con dimensioni 65x60x45 mm, questo sistema ventola/cooler per CPU socket 7/370 è composto da 
una ventola e un dissipatore ed è progettato per raffreddare CPU dalle elevate prestazioni. Il sistema 
di raffreddamento per CPU socket 7/370 prevede un dissipatore extra-large in combinazione con un 
silenzioso motore CC e una ventola 6x2 cm con cuscinetti a sfera senza spazzole. La ventola prevede 
un design delle lame ad alta efficienza con portata 21,46 CFM, per raffreddare CPU di Pentium III e 
Celeron fino a 1,4 GHz.  Il sistema di raffreddamento per CPU socket 7/370 è alimentato tramite 
connessione TX3 (a 3 pin) all'alimentazione del computer e rappresenta una soluzione adeguata per il 
raffreddamento di CPU Intel Pentium III e Celeron fino a 1,4 GHz e processori AMD K6 a qualsiasi 
velocità.Nota: per l'alimentazione del cooler per CPU socket 7/370 tramite connessione LP4 (a 4 pin), 
vedere il nostro cavo sdoppiatore Y di alimentazione da TX3 a 2x LP4 (CPUFANADAPT).

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Per sostituire un cooler per CPU socket 370/7/A rumoroso o non adeguato

• Compatibile con CPU socket 370/7 Intel Pentium III e Celeron fino a 1,4 GHz e processori AMD K6

• Compatibile con socket A di processori AMD Duron fino a 1,2 GHz



Caratteristiche

• Ventola di raffreddamento con cuscinetto a sfera 60mm

• Struttura del dissipatore in alluminio

• Connettore ventola Molex a 3 pin standard

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ventole 1 - 58 mm

Dimensioni ventola 58 x 58 x 20mm (2.3 x 2.3 x 0.7in)

Tipo cuscinetti ventola Cuscinetto a sfere

Tipo dissipatore Alluminio

Dimensioni dissipatore 58 x 63 x 20mm (2.3 x 2.5 x 0.78in)

Prestazioni

Velocità flusso aria 20.2 CFM

Livello di rumorosità 31 dBA

RPM ventola 4000

Resistenza termica 0.661C/W

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - Ventola Molex (3 pin, TX3)

Alimentazione

Tensione ingresso 12V DC

Consumo energetico 2.52 W

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio e plastica

Peso prodotto 4.8 oz [136 g]



Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 3.9 in [10 cm]

Package Width 3.2 in [81 mm]

Package Height 2.8 in [72 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

5.8 oz [163 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cooler CPU Socket 7/370

1 - Confezione di composto termico

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


