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Asus ROG Ryujin 240 ARGB Oled dissipatore a liquido
Prezzo :

199,00 € Iva inclusa
SKU: 90RC0030-M0UAY0

Descrizione
L'Asus ROG RYUJIN sono pensati per coloro che non sono
disposti a scendere a compromessi dal punto di vista
prestazionale, questi AiO sono caratterizzati da un waterblock
dall'insolito design quadrato che ricorda molto quello in dotazione
alla MAXIMUS IV EXTREME ma, oltre alla pompa, integra in più
anche un display OLED da 1.77" sul quale potranno essere
visualizzati loghi personalizzati, la temperatura della CPU o altre
interessanti informazioni.
Come se non bastasse, all'interno della struttura in ABS è
posizionata una ventolina che raffredderà attivamente i componenti
posti in prossimità del socket. Questa soluzione è in grado di
abbattere le temperature del VRM o di eventuali SSD M.2 di
addirittura 20 °C.
Il Ryujin è realizzato in due versioni, una biventola da 240mm e
una triventola da 360mm: in entrambi i casi il radiatore è realizzato
in alluminio, è spesso 27mm ed è raffreddato da ventole NOCTUA
IndustrialPPC PWM completamente nere.
Tali ventole sono in grado di variare il proprio regime di rotazione
passando dai 450 ai 2.000RPM e, a massimo regime, spostano
ben 121.8CFM producendo solo 31 dBA.
Insieme al supporto per la tecnologia Aura Sync permette di
armonizzare i colori del sistema con il tuo RIG, grazie al software di
controllo Asus.
Dati Tecnici:
Dimensione:
Radiatore: 272 x 27 x 122 mm (LxHxP)
Ventola: 120 x 25 x 120 mm (LxHxP)
Liquido di raffreddamento: Sicuro, ecologico, anti-corrosivo
Tubi: Low-permeability / near-zero evaporation
Ventole preinstallate:
2 x Noctua NF-F12 InductrialPPC 2000 PWM
Velocità Ventola: 450 ~ 2500 RPM
Pressione Aria: 3.94 mmH2O
Portata Aria: 121.8 CFM
Rumorosità max: 29.7 dB(A)
Connessione: PWM
Display:
OLED Display: 1.77 " Full Color OLED
Compatibilità Socket:
Intel: LGA 115x,1366, 2011, 2011-3, 2066
AMD: AM4, TR4 (con adattatore incluso con la CPU)
Contenuto confezione:
ROG RYUJIN 240 Liquid Cooler
Accesory Pack of Scews and brackets
2 x 120mm Noctua iPPC 2000 PWM Fan
Thermal compound (pre-applied)
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